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Circ. n. 147 

                Faenza, 11 novembre 2020  

 

                                                                             AI DOCENTI indirizzo Artistico                                                                                                                                                          

                                                                             AGLI STUDENTI classi  

                                                                                  indirizzo Artistico 

            e per loro tramite 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

  AGLI AA.TT. sede corso Baccarini 17  

                                                                             AI CC.SS. sede corso Baccarini 17  

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  
 

 

Oggetto: Nuovo orario classi indirizzo Artistico con ore laboratorio in presenza.  

    

 Si comunica agli studenti delle classi dell’indirizzo Artistico il nuovo orario di svolgimento delle 

lezioni, comprensivo di ore di laboratorio in presenza, in vigore da giovedì 12 novembre 2020.  

 

 Allegato 1 – orario lezioni CLASSI indirizzo Artistico;  

  Allegato 2 – orario lezioni DOCENTI indirizzo Artistico.   

  

 Modalità di svolgimento  

 Come previsto dal DPCM del 4 novembre 2020 e dalla successiva nota 1990 del Ministero 

dell’Istruzione sono state individuate le ore di laboratorio che si svolgeranno in presenza, sempre in orario 

mattutino.  

 N.B. Tutte le ore previste in orario pomeridiano, comprese quelle facenti capo a discipline 

laboratoriali, si svolgeranno SEMPRE in modalità a distanza mediante l’utilizzo di Google Meet. 

 

 Le ore delle discipline non laboratoriali si svolgeranno sempre in modalità a distanza mediante 

l’utilizzo di Google Meet.  
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 Giornate di attività didattica in presenza  

 Alla luce di quanto sopra premesso, le giornate in cui in orario mattutino le classi dell’indirizzo 

Artistico svolgeranno attività didattica in presenza sono le seguenti:  

 

 
 Classe  Mattine con lezioni in presenza 

1AA 
  

Giovedì Venerdì 

1BA 
  

Lunedì Venerdì 

2AA 
  

Giovedì Sabato 

2BA 
  

Lunedì Venerdì 

2CA 
  

Mercoledì Giovedì 

3AA 
  

Martedì Mercoledì 

3BA 
  

Giovedì Sabato 

4AA 
  

Martedì Sabato 

4BA 
  

Lunedì Martedì 

5AA 
  

Mercoledì Giovedì 

5BA 
  

Mercoledì Giovedì 

5CA Lunedì Giovedì 

 

  

 Sede di svolgimento 

  Nelle mattinate di attività didattica in presenza le ore di laboratorio si svolgeranno presso la sede 

di corso Baccarini 17.   

 

 Ulteriori informazioni  

  Poiché l’orario potrebbe subire ulteriori modifiche, docenti, studenti e rispettive famiglie sono 

invitati a consultare quotidianamente il sito del liceo alla pagina www.liceotorricelli-ballardini.gov.it (cliccare 

“Orario lezioni”).                          

           

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 
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