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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 234                                                        Faenza, 15 dicembre 2021  

                                               ➔ AI DOCENTI  

           ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE 

               ➔ AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI  

                                         CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                                     ➔ AL DOCENTE COLLLABORATORE D.S.,  

                                         prof. Babini    

                                                                     ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 

              ➔ AL DOTT. Marco Mazzotti  

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

               ➔AGLI AA.TT.  

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie.  

OGGETTO: Assemblea di Istituto mese di dicembre 2021. 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, è indetta un’Assemblea di Istituto in 

modalità a distanza per gli studenti di tutte le classi con il seguente ordine del giorno:  

 Le conseguenze sociali e psicologiche del COVID 19 sugli adolescenti. Interverrà il dott. Marco 

Mazzotti, che gestisce il servizio di consulenza psicologica dell’Istituto.  
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Calendario  

Giorno Orario Classi  Sede 

partecipazione  

Modalità 

partecipazione  

Martedì  

21 dicembre 2021  

8.00 – 9.50  Secondo Biennio e 

Anno conclusivo 

tutti gli indirizzi  

Aula di classe  A distanza 

mediante Google 

Meet.  

 Martedì  

21 dicembre 2021 

10.00 – 11.50  Primo Biennio tutti 

gli indirizzi  

Aula di classe  A distanza 

mediante Google 

Meet. 

 

Modalità di svolgimento  

 Gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto e il dott. Marco Mazzotti si riuniranno per l’assemblea 

nel laboratorio di Microbiologia della sede centrale.  

 

 Durante la loro permanenza nel laboratorio di Microbiologia gli studenti rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto e il dott. Mazzotti dovranno 

 mantenere il necessario distanziamento di un metro gli uni dagli altri;  

 indossare sempre e correttamente la mascherina; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

 

 A conclusione dell’Assemblea di istituto gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto  

 saranno riaccompagnati alle rispettive classi da un docente individuato dal coordinatore della sede di 

appartenenza, qualora la loro aula di classe sia ubicata presso le sedi via Pascoli 4 e via Santa Maria 

dell’Angelo 1;  

  rientreranno autonomamente nella propria aula di classe, qualora sia ubicata presso la sede centrale 

(via Santa Maria dell’Angelo 48).   

 

 Fungerà da moderatore il prof. Alessandro Babini, che vigilerà sul corretto svolgimento dell’assemblea nel 

laboratorio di Microbiologia e sul rispetto delle norme di sicurezza anti- COVID.  

 

 Durante lo svolgimento dell’assemblea nel laboratorio di Microbiologia un assistente tecnico sarà a 

disposizione per intervenire in caso di problemi tecnici.  

  

Modalità di partecipazione per classi in modalità didattica in presenza  

 Gli studenti parteciperanno all’assemblea in modalità a distanza (Google Meet) dalla propria aula di classe 

con l’ausilio del video proiettore. Il docente in servizio nella classe durante l’orario di svolgimento 

dell’assemblea si collegherà al link Meet allegato (allegato 1) con la propria mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

 

 I docenti in servizio nelle classi secondo il calendario di svolgimento dell’assemblea dovranno  

 far partecipare la classe all’evento con il microfono spento; formulare le eventuali domande della 

propria classe scrivendo sulla chat.  

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  
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Modalità di partecipazione per classi in eventuale modalità didattica a distanza  

 Gli studenti delle classi che nella giornata di martedì 21 dicembre 2021 per eventuale provvedimento di 

quarantena emesso dall’ASL svolgeranno l’attività didattica a distanza parteciperanno all’evento a 

distanza (diretta streaming) collegandosi al link allegato (allegato 1).  

 

 Tali studenti dovranno  

 partecipare all’evento con il microfono spento; 

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 

 Tali studenti potranno formulare eventuali domande inviando una mail al prof. Alessandro Babini al 

seguente indirizzo alessandro.babini@liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 

N.B. Si ricorda che per la partecipazione e per l’invio di domande dovranno utilizzare solo la mail 

istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 

Modalità di partecipazione per studenti in DDI (Didattica Digitale Integrata)  

 Gli studenti per i quali sia stata attivata la didattica digitale integrata potranno partecipare all’evento in 

modalità a distanza (diretta streaming collegandosi al link allegato (allegato 1).   

 

 Tali studenti dovranno  

 partecipare all’evento con il microfono spento; 

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 

Disposizioni per i docent coordinator di sede  

 Il prof. Babini dovrà essere sostituito dalla 1^ alla 4^ora.  

 Dovrà essere individuato un docente per riaccompagnare dalla sede centrale all’aula di classe gli studenti 

rappresentanti nel Consiglio di istituto di sedi diverse da quella centrale (via Pascoli 4 e via Santa Maria 

dell’Angelo1).  

 

Disposizioni per gli Assitenti Tecnici  

 Sarà cura degli AA.TT. verificare il corretto funzionamento dei computer e dei videoproiettori di classe nei 

giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea.  

 

Allegati  

Si allegano i link per la partecipazione all’evento (allegato 1).  

N.B. I link (Meet e streaming) sono distinti per Assemblea Primo Biennio e Assemblea Secondo Biennio e 

Anno conclusivo.  

Tale allegato sarà disponibile SOLO sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext.  

Tali link NON dovranno essere diffusi ad estranei.  

 

La Dirigente Scolastica  
                   Paola Falconi  

                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     
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