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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. 136                                                                                  Faenza, 9 novembre 2021  

    AI DOCENTI classi 5^ Linguistico  

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                      5^ Linguistico  

                                             e per loro tramite 

   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                   AL COORDINATORE DI SEDE,  

                                                                                                       Prof. Lodovici  

                                                                                                  ALL’A.T., sig.ra Costicci               

                                                                                                  AI COLL. SCOLASTICI  

                                                                                                  ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA     

                                                                                                   AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti 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.  

OGGETTO: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Progetto Lavorare con 

organizzazioni internazionali -  Incontro 13 novembre 2021.  

 Si comunica che sabato 13 novembre 2021 le classi in indirizzo, nell’ambito del progetto PCTO 

Lavorare con organizzazioni internazionali, incontreranno un esponente dell’organizzazione non governativa 

CESVI.  

Calendario di partecipazione delle classi  

 

Giorno 

 

Orario  Classi Accompagnamento e 

sorveglianza alle classi 

Sabato 13 novembre 

2021 

8.30 – 9.50  5^CL, 5^DL   

Docenti in servizio come da 

orario 
10.05 – 11.25  5^AL, 5^BL  

Sede incontro  

Auditorium Sant’Umiltà (via Pascoli 15) 
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Disposizioni organizzative per incontri con le classi  

L’esperto esterno per accedere alla sede scolastica dovrà essere in possesso di certificazione verde (Green 

Pass).  

 

All’ingresso nella sede scolastica dovrà altresì  

 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

 firmare il registro di presenza per eventuale tracciabilità. 

 

Durante la permanenza nei locali della scuola docenti e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

 

I collaboratori scolastici, nell’intervallo tra i due incontri, provvederanno a sanificare il locale.  

 

L’assistente tecnica, sig.ra Costicci, predisporrà computer e video proiettore e verificherà il collegamento 

Internet.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’incontro è possibile rivolgersi alla prof.sa Lauretta Lodovici, referente del 

progetto.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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