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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. 564                        Faenza, 18 giugno 2021 

                                                     AI DOCENTI                                                                          
                                                                      AGLI STUDENTI                                                                          
                           e per loro tramite 

                                                                     ALLE FAMIGLIE 

         ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA    

                                                                    AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

                                                                    AL SITO INTERNET 

 

                                                                             

OGGETTO: Attivazione corsi di recupero -  periodo giugno/luglio 2021 

 Si trasmette in allegato il calendario suscettibile di ulteriori integrazioni e/o rettifiche dei corsi di 

recupero attivati nel periodo giugno/luglio 2021 (ALLEGATI 1 e 2). 

 Eventuali rettifiche e/o integrazioni dei corsi saranno comunicate tramite circolare attraverso il sito 

istituzionale della scuola al seguente indirizzo www.liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

Periodo di svolgimento 

I corsi di recupero intensivo si svolgeranno in orario antimeridiano da lunedì 21 giugno 2021 a sabato 10 luglio 

2021.  

Modalità di svolgimento  

In presenza.  

Sedi di svolgimento  

Per lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione delle aule, i corsi si svolgeranno presso le 

seguenti sedi:  

Sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48  

Via Pascoli 4 
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Giorno *Primo Turno e 

numero corsi 

**Secondo turno e 

numero corsi  

***Terzo turno e numero 

corsi  

21 giugno 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(3) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(3) 

 

22 giugno 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(2) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(3) 

 

23 giugno 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(2) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(3) 

 

24 giugno 2021 Via Pascoli 4 

(4)  

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(4) 

 

25 giugno 2021 Via Pascoli 4 

(3)  

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(4)  

 

28 giugno 2021 Via Pascoli 4  

(4) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(5) 

 

29 giugno 2021 Via Pascoli 4  

(4) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(6) 

 

30 giugno 2021 Via Pascoli 4  

(3) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(6) 

 

1 luglio 2021 Via Pascoli 4  

(5) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(6) 

 

2 luglio 2021 Via Pascoli 4  

(3) 

Via Pascoli 4 

(6) 

 

3 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(2) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

 (3) 

 

5 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

 (4) 

Via Pascoli 4 

(8) 

Via Pascoli  

(1)  
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6 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(5) 

Via Pascoli 4 

(7) 

Via Pascoli  

1 

7 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(4) 

Via Pascoli 4 

(7) 

Via Pascoli  

(1) 

8 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

 (3) 

Via Pascoli 4 

(5) 

 

9 luglio 2021 Centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

(1) 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(2) 

 

10 luglio 2021  Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

(2) 

 

 

*Primo turno – corsi con inizio ore 8.00 o ore 8.30.  

**Secondo turno – corsi con inizio ore 9.00 o ore 9.30 o ore 10.00 o ore 10.30 

***Terzo turno – corsi con inizio ore 12.30.  

 

Disposizioni operative per i docenti 

 I docenti titolari dei corsi di recupero sono invitati a compilare accuratamente il registro dei corsi 

(ALLEGATO 3) e a inviarlo, a conclusione dei medesimi, all’Ufficio di segreteria (all’attenzione della sig.ra 

Elena Scalini) all’indirizzo rapc04000c@istruzione.it  

 Qualora, per sopraggiunti impegni, il docente titolare del corso non possa svolgere la lezione in uno dei 

giorni prestabiliti, può concordare con il gruppo classe una data alternativa da effettuarsi entro e non oltre 

il termine ultimo del 10 luglio 2021. In tal caso il docente titolare del corso avrà cura di segnalare tale 

variazione anche all’ufficio di segreteria al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it.  

Disposizioni per gli studenti  

Per garantire il necessario distanziamento nelle fasi di ingresso e di uscita, gli studenti accederanno e 

usciranno dai locali della scuola dai seguenti ingressi secondari:  

 Largo Portello per i corsi che si svolgeranno presso la sede centrale, via santa Maria dell’Angelo 48.  

 Via Santa Maria dell’Angelo 25 (cortile) per i corsi che si svolgeranno presso la sede di via Pascoli.  

Durante la loro permanenza nei locali scolastici gli studenti frequentanti i corsi di recupero dovranno 

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

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 raggiungere ordinatamente l’aula di svolgimento del corso di recupero. 

 

N.B. Per motivi di sicurezza NON sarà possibile sostare nei corridoi e/o in spazi non assegnati.  
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Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici dovranno misurare la temperatura a studenti e docenti nella fase di ingresso ai locali 

dell’istituzione scolastica. 

 

Disposizioni comuni  

Si rinnova la richiesta a tutti di puntuale rispetto delle norme interne emanate con la circolare n. 90, in 

particolare per quanto riguarda l’uso delle mascherine.  

Casi di positività all’infezione da COVID 19 

Qualora uno studente partecipante ai corsi di recupero in oggetto risulti positivo all’infezione da COVID 19, 

dovrà comunicarlo tempestivamente alla segreteria della scuola, affinché si possa procedere al necessario 

tracciamento.  

A tal fine i docenti titolari dei corsi dovranno compilare accuratamente ogni giorno il registro delle presenze.  

Per la gestione di casi di positività al COVID 19 si rinvia a quanto disposto con la circolare n. 458. 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del coordinamento 

organizzativo e didattico IDEI, prof. Fabrizio Turrini (fabrizio.turrini@liceotorricelli-ballardini.edu.it 

 

Allegati 

 Elenco corsi di recupero periodo giugno/luglio per materia (allegato 1).  

 Elenco corsi di recupero periodo giugno/luglio 2021 per classe (allegato 2). 

 Registro dei corsi di recupero (allegato 3).  

                
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof. Luigi Neri 
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