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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. 70         Faenza, 2 ottobre 2020  

              AI DOCENTI  

          AGLI STUDENTI  

              e per loro tramite  

               ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                               ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

           AL DOCENTE RESPONSABILE  

                                                                                                                  ORARIO  

          AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Orario ingresso e uscita classi 5 -10 ottobre 2020.  

 Si comunica che nella settimana dal 5 al 10 ottobre 2020 la scansione delle unità orarie sarà la 

seguente 

Scansione delle unità orarie 

1^ora 7.55 – 8.55 

2^ora 8.55 – 9.50  

Intervallo – 9.50 -10.00  

3^ ora 10.00 – 10.55  

4^ora 10.55 – 11.50  

Intervallo 11.50 – 12.00  

5^ ora 12.00 – 12.55 

6^ora 12.55 – 13.45  

 

Solo per l’indirizzo Artistico  

7^ora   13.45 – 14.45  

8^ora   14.45 – 15.45  

9^ora    15.45 – 16.45  

N.B. A causa dei lavori del cantiere insediato presso la sede di corso Baccarini 17, nella settimana dal 5 al 

10 ottobre 2020 le lezioni in orario pomeridiano per le classi dell’indirizzo Artistico si svolgeranno in modalità 

a distanza mediante l’utilizzo di Meet Hangouts. Sarà cura dei docenti creare l’evento. 

Gli studenti potranno partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it  

Orario classi 

L’orario dettagliato delle classi sarà pubblicato entro la giornata di domenica 4 ottobre 2020 sul sito della 

scuola www.liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 

N.B. Gli studenti dovranno controllare attentamente sul tabellone dell’orario pubblicato sul sito della 

scuola l’orario di inizio delle lezioni della propria classe.  
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 Al fine di evitare assembramenti gli studenti accederanno alle rispettive aule di classe avvalendosi 

degli ingressi e seguendo i percorsi già comunicati con le circolari n. 13, n. 18, n. 39, n. 59 e n.  64,   

 a partire dalle ore 7.40 per le classi il cui orario inizi alla 1^ora;  

 a partire da 5 minuti prima l’orario di inizio delle lezioni per le classi il cui ingresso sia eventualmente 

previsto alla 2^ora.  

 

 Nelle fasi di ingresso e di uscita gli studenti manterranno sempre il necessario distanziamento di 

almeno un metro e indosseranno sempre la mascherina.  

  Agli studenti che hanno fatto domanda di ingresso posticipato e /o di uscita anticipata si ricorda 

quanto disposto con la circolare n. 47 cui si rinvia.  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 

 


