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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. 99                                    Faenza, 23 ottobre 2021   

 

 Ai DOCENTI CLASSI 4^ e 5^ tutti gli indirizzi  

 Agli STUDENTI CLASSI 4^ e 5^  

tutti gli indirizzi  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AGLI AA.TT. Costicci, Serrao, Urrai  

 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: Presentazione “Festival dell’orientamento” – 27 ottobre 2021  

 

Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi in indirizzo che  

mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 11-30 circa  

si svolgerà in modalità a distanza la presentazione del Festival dell’orientamento, promosso dalla provincia di 

Ravenna. Alla presentazione dell’iniziativa seguirà la somministrazione di un questionario di rilevazione dei 

bisogni degli studenti relativamente ai loro percorsi di istruzione e formazione post diploma ai fini di una 

proficua organizzazione del festival, in calendario in diretta streaming dal 22 al 26 novembre 2021.  

Gli studenti compileranno il questionario utilizzando il proprio cellulare.  

Destinatari dell’iniziativa  

Studenti delle classi 4^ e 5^ di tutti gli indirizzi.  

Durata dell’iniziativa 27 ottobre 2021 

30 minuti circa 

Sede di svolgimento iniziativa 27 ottobre 2021 

Aula di classe  

Modalità di svolgimento iniziativa 17 ottobre 2020  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet  
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Il link per accedere all’evento su Google Meet, è allegato alla presente (allegato 1).  

N.B. L’allegato sarà disponibile SOLO sul registro elettronico nella bacheca di classe.  

Disposizioni per gli AA.TT.  

Gli AA.TT. in indirizzo avranno cura di verificare nei giorni precedenti l’iniziativa il corretto funzionamento dei 

computer e dei videoproiettori di classe.  

 

Informazioni ulteriori  

Il Festival dell’Orientamento si svolgerà dal 22 al 26 novembre 2021 in diretta streaming sul canale YouTube 

Festival dell’Orientamento https://www.youtube.com/channel/UCLVnpUilhRiSJ2t4VQ0IZvA/featured 

 

Allegati  

Link per la partecipazione all’evento di mercoledì 27 ottobre 2021 su Google Meet (allegato 1).  

L’allegato sarà disponibile SOLO nella bacheca di classe del registro elettronico Argo Scuolanext.  

Tale link NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     

 

https://www.youtube.com/channel/UCLVnpUilhRiSJ2t4VQ0IZvA/featured

		2021-10-23T11:58:21+0200
	PAOLA FALCONI




