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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
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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. 70                                                                          Faenza, 8 ottobre 2021  

                                                                     ➔ AI DOCENTI CLASSI  

               5^AA, 5^BA Artistico  

                                                                         4^AL, 4^BL, 4^CL, 5^BL Linguistico 

                                                                         4^DS Scienze applicate  

                                                                         3^AU Scienze Umane  

                    ➔ AGLI STUDENTI CLASSI  

               5^AA, 5^BA Artistico  

                                                                         4^AL, 4^BL, 4^CL, 5^BL Linguistico 

                                                                         4^DS Scienze applicate  

                                                                         3^AU Scienze Umane  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI di SEDE,  

                                                                            proff. Donati C. e Piani  

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔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.  
 

OGGETTO: Faenza Energy days – spettacolo teatrale martedì 12 ottobre 2021 – Modalità di 

partecipazione classi.  

 Facendo seguito alla circolare n. 53, con la quale si faceva richiesta di adesione allo spettacolo 

“Questa te la potevi risparmiare…”. Viaggio alla scoperta dell’Energia fra risparmio ed efficienza, 

organizzato da Michele Dotti nell’ambito dei Faenza Energy days.si comunicano il calendario e le modalità 

di partecipazione da parte delle classi in indirizzo.  

Data svolgimento spettacolo  

12 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 circa.  

Sede svolgimento spettacolo (solo per le classi che partecipano in modalità in presenza) 

Teatro “Fellini” in piazza Santa Maria Foris Portam a Faenza.  
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Modalità di partecipazione classi in modalità “in presenza” 

Alle ore 9.50 gli studenti delle classi 4^DS Scienze applicate e 3^AU Scienze Umane raggiungeranno 

il teatro “Fellini” accompagnati dal docente in servizio alla 3^ora. I docenti in servizio alla 3^ e 4^ ora 

effettueranno la sorveglianza delle classi durante la loro permanenza al teatro “Fellini”. Al temine dello 

spettacolo gli studenti delle classi 4^DS Scienze applicate e 3^AU Scienze Umane rientreranno in classe 

accompagnati dal docente in servizio alla 4^ora.  

Per accedere al teatro “Fellini” gli studenti dovranno essere in possesso di Green Pass (certificato verde).  

Durante la loro permanenza al teatro “Fellini” i docenti e gli studenti partecipanti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

I docenti accompagnatori vigileranno sul puntuale rispetto da parte degli studenti delle disposizioni di cui 

sopra.  

 

Modalità di partecipazione classi in modalità “a distanza” 

Gli studenti delle classi 5^AA, 5^BA, 4^AL, 4^BL, 4^CL, 5^BL parteciperanno all’incontro dalla propria aula 

di classe. 

Il docente in servizio nella classe alle ore 10.00 di martedì 12 ottobre 2021 si collegherà all’evento dal 

computer di classe, utilizzando il link disponibile in bacheca docenti del registro Argo Scuolanext da lunedì 

11 ottobre 2021.  

Si raccomanda la massima puntualità nel collegamento.  

                                                 

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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