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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. 59 Faenza, 4 ottobre 2021  

 Ai Docenti classi 5^ tutti gli indirizzi  

 Ai Docenti coordinatori di sede, proff. 

Donati C., Foschi, Lodovici, Piani 

  Ai Collaboratori Scolastici  

 Agli Assistenti Tecnici area Informatica 

  Agli studenti classi conclusive 

e per loro tramite 

 Alle famiglie 

 Ai Referenti A.V.I.S., sigg. Mercadelli G. e  

  D’Auria C. 

               All’ufficio di segreteria  

              Al sito Internet     

    

OGGETTO: calendario incontri con associazioni A.V.I.S. – A.D.M.O 

Si comunica che le Associazioni in oggetto incontreranno gli studenti delle classi conclusive per 

approfondire tematiche di educazione alla salute e solidarietà e per sensibilizzare al dono del sangue, degli 

organi e del midollo osseo. 

Gli incontri saranno svolti dai rappresentanti dell’A.V.I.S – A.D.M.O. di Faenza con il seguente calendario: 

 

classi: 5^BS - 5^CS Martedì 19/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^AS - 5^DS Mercoledì 20/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^ES - 5^BA Giovedì 21/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^AA - 5^AC- 5^BC Venerdì 22/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^AU - 5^BU Martedì 26/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^AL - 5^BL Mercoledì 27/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 

classi: 5^CL - 5^DL Giovedì 28/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 10.55 

presso Auditorium Sant’Umiltà – via Pascoli n. 15 
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Gli incontri saranno così articolati: 

 nella prima ora presentazione dell’attività dell’A.V.I.S. 

 successivamente presentazione delle attività dell’A.D.M.O. 

 

La sorveglianza alle classi sarà effettuata dai docenti in servizio come da orario. 

 

Disposizioni organizzative per incontri con le classi  

I referenti di AVIS e ADMO per accedere alla sede scolastica dovranno essere in possesso di certificazione 

verde (Green Pass).  

 

All’ingresso nella sede scolastica dovranno altresì  

 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

 firmare il registro di presenza per eventuale tracciabilità. 

 

Durante la loro permanenza nell’Auditorium referenti AVIS/ADMO, docenti e studenti partecipanti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito agli incontri con le associazioni AVIS e ADMO è possibile rivolgersi al 

prof. Alessandro Babini.  

 

La Dirigente scolastica 

Paola Falconi 

 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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