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Circ. n. 210 

                Faenza, 9 dicembre 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 

 

URGENTE 

 

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: Sospensione ore laboratorio in presenza classi indirizzo Artistico.  

    

 A seguito dell’accertamento di casi di positività all’infezione da COVID 19,  

si dispone  

a scopo precauzionale che da giovedì 10 dicembre a mercoledì 23 dicembre 2020 gli studenti delle classi 

dell’indirizzo Artistico svolgano in modalità a distanza anche le ore di laboratorio. 

 

 A seguito di tale disposizione, pertanto, le ore di tutte le discipline si svolgeranno in modalità a 

distanza mediante l’utilizzo di Google Meet. 

 

 I docenti delle classi dell’indirizzo Artistico sono invitati a svolgere l’attività a didattica a distanza dal 

proprio domicilio, salvo i casi in cui siano impossibilitati a garantire la regolare effettuazione delle attività di 

loro competenza; in tal caso dovranno inoltrare formale richiesta alla scuola inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it  
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Orario lezioni  

Sarà mantenuto l’orario delle lezioni dell’indirizzo Artistico attualmente vigente disponibile anche ai seguenti 

link  

Docenti http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/178-N-Allegato-2-_-

Orario_Artistico_DOCENTI.pdf  

Classi http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/178-N-Allegato-1-_-

Orario_Artistico_CLASSI.pdf  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 
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