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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. 147                                                                            Faenza, 12 novembre 2021  

    AI DOCENTI classi conclusive 

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi conclusive 

                                             e per loro tramite 

   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                   AI COORDINATORI DI SEDE proff.  

                                                                                                       Donati C, Foschi, Lodovici, Piani                                                                                                   

                                                                                                   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: Orientamento uscita. Distribuzione materiale informativo classi conclusive – 13 

novembre 2021 

 Si comunica che nella mattinata di sabato 13 novembre 2021 il dott. Marco Bassetti o il dott. 

Guglielmo Stefani della ditta “Officina” distribuiranno agli studenti delle classi conclusive cartoline di invito a 

una serie di eventi di orientamento in uscita che si svolgeranno in orario serale a Faenza presso i locali di 

Faventia Sales a cura della Fondazione “Dalle Fabbriche”.  

Disposizioni organizzative 

Gli esperti esterni 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 nei locali della scuola gli esperti esterni dovranno:  

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

  

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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