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Circ. n. 237                     Faenza, 17 dicembre 2021  

 

 

 Agli studenti indirizzo Artistico 

 Agli ex studenti indirizzo Artistico  

 A tutti i docenti del Liceo 

 Al personale ATA 

 All’ufficio di segreteria  

 Al sito internet 

 

 

Oggetto: Cessione elaborati ceramici in giacenza nel magazzino del Liceo Artistico 

 

Si comunica che si sta organizzando la cessione dei manufatti ceramici in giacenza presso il 

magazzino dell'Indirizzo Artistico e non ritirati dagli autori degli anni passati. Si tratta di opere realizzate negli 

anni antecedenti all' a.s. 2020-21 

 

A norma del regolamento del magazzino, è possibile acquistare gli oggetti ceramici a fronte di un 

pagamento indicato nel foglio di produzione che accompagna ogni articolo. Il prezzo mira a rimborsare l'Istituto 

Scolastico delle sole spese vive: costo del biscotto, degli smalti e dei colori. 

 

Modalità di svolgimento 

 Gli acquirenti potranno recarsi alla sede di Corso Baccarini 17 e farsi annunciare dalla Portineria agli 

Assistenti Tecnici ed a un Docente Referente.  

 Per entrare nella sede scolastico è necessario mostrare il Green Pass. 

 Dopo l'acquisto ogni acquirente riceverà la ricevuta di consegna. 

 

 Al fine di svolgere al meglio tale operazione si prega di rispettare attentamente le disposizioni e il seguente 

calendario: 
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Docenti referenti per la 

cessione degli elaborati 

Giorno Orario A chi è rivolta la vendita 

 

 

 

Prof. Piani Massimo 

Prof. Bazzini Chiara 

Lunedì  

20 dicembre 2021 

Dalle 8:30 alle 

13:00 

Solo a studenti ed ex allievi 

Martedi  

21 dicembre 2021 

Dalle 8:30 alle 

13:00 e dalle ore 

14.30 alle ore 

16.30  

Mercoledì  

22 dicembre 2021 

Dalle 8:30 alle 

13:00 e dalle ore 

14.30 alle ore 

16.30 

Studenti, ex allievi e tutto il 

personale, docente ed ATA 

del Liceo Torricelli-Ballardini 

Giovedì 

23 dicembre 2021 

Dalle 8:30 alle 

13:00 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     

 


		2021-12-17T13:23:53+0100
	PAOLA FALCONI




