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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. 274                                                        Faenza, 25 gennaio 2021  

                                                ➔ AI DOCENTI  

                ➔ AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                                           CLASSI CONCLUSIVE 

               ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

               ➔AGLI AA.TT., sigg. Costicci e Urrai  

                                                                     ➔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: 27 gennaio 2021 Giornata della Memoria. Incontro con sindaco di Faenza, Massimo Isola.  

 Si comunica che, nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio 2021 

il sindaco di Faenza, dott. Massimo Isola, incontrerà una delegazione di studenti delle classi conclusive per 

un dialogo sul tema della Shoah.  

Data e orario evento  

Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 circa.  

Sede svolgimento evento  

Auditorium sant’Umiltà, via Pascoli 15.  

Modalità di partecipazione degli studenti in modalità IN PRESENZA.  

Causa emergenza sanitaria da COVID 19 all’iniziativa potrà partecipare in presenza solo un gruppo ristretto 

di studenti delle classi conclusive di tutti gli indirizzi; tali studenti, nel numero di 2 (due) per ogni classe 

conclusiva, saranno individuati dal docente coordinatore di classe o tra i rappresentanti degli studenti nel 

consiglio di classe o tra due studenti (anche non rappresentanti) che si rendano disponibili.  

Durante la loro permanenza nell’Auditorium gli studenti di cui sopra dovranno 

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

 indossare sempre e correttamente la mascherina; 
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 igienizzare frequentemente le mani.  

 

 Studenti facenti parte di classi conclusive ubicate presso la sede centrale  

 Gli studenti individuati dal coordinatore di classe facenti parte di classi conclusive ubicate presso la sede 

centrale (via Santa Maria dell’Angelo 48) alle ore 9.55 si ritroveranno presso l’atrio della sede centrale e da 

qui raggiungeranno l’Auditorium di sant’Umiltà accompagnati dalla prof.sa Bandini Beatrice (Filosofia); al 

termine dell’evento rientreranno autonomamente nelle rispettive classi.  

 Studenti facenti parte di classi conclusive ubicate presso le sedi di via Pascoli 4, via Santa Maria 

dell’Angelo 1, corso Baccarini 17 e via san Giovanni Bosco 1 

 Gli studenti individuati dal coordinatore di classe facenti parte di classi ubicate presso le sedi di via 

Pascoli 4, via Santa Maria dell’Angelo 1, corso Baccarini 17 e via san Giovanni Bosco 1 raggiungeranno 

l’Auditorium di sant’Umiltà accompagnati da un docente individuato dal coordinatore della sede di 

appartenenza; al termine dell’evento rientreranno in classe accompagnati da un docente individuato dal 

coordinatore della sede di appartenenza.  

Modalità di partecipazione degli studenti in modalità A DISTANZA.   

 I restanti studenti delle classi conclusive parteciperanno all’iniziativa dall’aula di classe; il docente in 

servizio nella classe durante l’iniziativa avrà cura di collegarsi dal computer di classe al link dell’evento 

“riunione Meet” (allegato 1). Ciò consentirà loro di poter intervenire tramite il docente.  

 

 Gli studenti delle restanti classi facenti parte del gruppo B (come da circolare n. 261) parteciperanno 

“in diretta streaming” all’iniziativa dall’aula di classe; il docente in servizio nella classe durante 

l’iniziativa avrà cura di collegarsi dal computer di classe al link dell’evento (allegato 2).  

 

 Gli studenti delle classi facenti parte del gruppo A (come da circolare n. 261) parteciperanno 

all’iniziativa dal proprio domicilio “in diretta streaming” collegandosi al link allegato (allegato 2).  

    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.gov.it) 

 

Disposizioni per gli AA.TT.  

L’A.T. Urrai vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza anti- COVID.  

 

L’A.T. Costicci dovrà predisporre computer, video proiettore, microfonia e verificare il collegamento Internet: 

durante lo svolgimento dell’iniziativa sarà a disposizione per intervenire in caso di problemi tecnici. 

Allegati   

Si allegano  

 link per la partecipazione all’evento “riunione Meet” (allegato 1), riservato alle classi conclusive; 

 link per la partecipazione all’evento “in diretta streaming” (allegato 2), riservato alle restanti classi.  

 

Tali allegati saranno disponibile SOLO sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext. Tali link NON 

dovranno essere diffusi ad estranei.  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Luigi Neri 

http://liceotorricelli-ballardini.gov.it/

