
1 
 

 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
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Circ. n. 489                        Faenza, 29 aprile 2021 

                                                     AI DOCENTI CLASSE 
                 5^BA ARTISTICO                                                                          

                                                                      AGLI STUDENTI INTERESSATI  

                                                                           CLASSE  5^BA ARTISTICO                                                                                                                                          

                           e per loro tramite 

                                                                      ALLE FAMIGLIE 

           ALLA PROF.SA DI DOMENICO 

           AL DOCENTE COORD. SEDE  

                                                                         corso Baccarini 17  

          ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                                     AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. 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: Seconda verifica di recupero Chimica dei materiali – studenti interessati classe 5^BA 

Artistico 

 Facendo seguito alle circolari n. 460, n. 463 e n. 474, si comunica agli studenti della classe 5^BA 

che è stata programmata una seconda verifica di recupero in Chimica dei materiali il giorno 4 maggio 2021 a 

partire dalle ore 11.50.  

Docente somministratrice della verifica 

Prof.sa Diletta Di Domenico  

Destinatari della seconda verifica 

Studenti attualmente frequentanti la classe 5^BA dell’indirizzo Artistico che  

 in sede di scrutinio finale a.sc. 2019-20 abbiano conseguito nella disciplina Chimica dei materiali 
una valutazione insufficiente e per i quali sia stato predisposto il Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI), ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020, art. 4 c. 5.;   

 che non hanno sostenuto in quanto assenti o che non hanno conseguito una valutazione 
sufficiente nella verifica di recupero dell’insufficienza in Chimica dei materiali a.sc. 2019-20 in 
calendario il giorno 27 aprile u.s. 
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Calendario di svolgimento della seconda verifica 

La verifica, di carattere orale, si svolgerà secondo il seguente calendario:  

 

 

Materia Docente 

somministratrice 

verifica 

Giorno Orario 

Chimica dei 

materiali  

Prof. Diletta Di 

Domenico  

Martedì 4 maggio 2021  A partire dalle ore 

11.50  

  

Modalità di svolgimento  

In presenza presso la sede di corso Baccarini 17.  

Disposizioni per docente e studenti  

Durante la loro permanenza nei locali scolastici gli studenti interessati dovranno 

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

 indossare sempre e correttamente la mascherina; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

La prof.sa Di Domenico vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza anti-COVID.  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Luigi Neri 

 

 

 

 

 

 

 


