
1 
 

 
 

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. 543                        Faenza, 1 giugno 2021 

                                                     AI DOCENTI CLASSE  
                3^BA Artistico                                                                                                 

                                                                      AGLI STUDENTI INTERESSATI  

                                                                           CLASSE     

                                                                                       3^BA Artistico   
                           e per loro tramite 

                                                                     ALLE FAMIGLIE 

           ALLA PROF. Lombardo  

           AL DOCENTE COORD. SEDE  

                                                                         corso Baccarini 17                                                                         

          ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                                    AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati 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 insufficienze a.sc. 2020-21 in Discipline plastiche e scultoree.  

 Facendo seguito alla circolare n. 510, si comunica agli studenti interessati della classe 3^BA Artistico 

che è stata programmata una seconda verifica di recupero in Discipline plastiche e scultoree il giorno 3 giugno 

2021.  

Destinatari della seconda verifica 

Studenti attualmente frequentanti la classe 3^BA dell’indirizzo Artistico che  

 in sede di scrutinio finale a.sc. 2019-20 (si veda allegato 1) abbiano conseguito nella disciplina 

Discipline plastiche e scultoree 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 la verifica di recupero dell’insufficienza in Discipline 

plastiche e scultoree a.sc. 2019-20 in calendario il giorno 13 maggio u.s.  

 

Docenti somministratori delle verifiche 

Prof. Anna Lombardo.  
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Calendario di svolgimento della verifica 

La verifica si svolgerà secondo il seguente calendario:  

 

Classe 

A.sc. 2020 – 21  

Materia Data e ora Sede  Docente 

Somministratore 

3BA Discipline plastiche 

e scultoree 

Giovedì 3 giugno 2021 

ore 14.30 -18.30   

Laboratorio sede 

corso Baccarini 17  

Prof. Lombardo 

 

Modalità di svolgimento  

In presenza.  

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 Lombardo vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza anti-COVID.  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Luigi Neri 

 

 

 

 

 

 

 


