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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. 165                                                                                                     Faenza, 19 novembre 2021   

AI DOCENTI classi     

     4^AA, Artistico  

     3^AC, 3^BC Classico  

     3^AL, 3^BL, 3^CL, 4^AL, 4^BL, 4^CL, 4^DL,  

     4^EL Linguistico 

     3^AS, 3^BS, 3^DS, 4^AS, 4^BS, 4^CS, 4^DS,  

     4^ES, 4^FS, Scientifico/Scienze Applicate  

     3^AU, 3^BU, 4^CU, Scienze Umane     

AGLI STUDENTI classi 

     4^AA, Artistico  

     3^AC, 3^BC Classico  

     3^AL, 3^BL, 3^CL, 4^AL, 4^BL, 4^CL, 4^DL,  

     4^EL Linguistico 

     3^AS, 3^BS, 3^DS, 4^AS, 4^BS, 4^CS, 4^DS,  

     4^ES, 4^FS, Scientifico/Scienze Applicate  

     3^AU, 3^BU, 4^CU, Scienze Umane     

     e per loro tramite 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 

    Proff.  Donati C., Foschi, Lodovici, Piani  

ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

ALL’A.T. sig.ra Costicci  

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: Incontro con Arianna Ballotta – sabato 27 novembre 2021  

 Si comunica che sabato 27 novembre 2021 dalle ore 7.55 alle ore 9.50 gli studenti delle classi in 

indirizzo parteciperanno ad un incontro con Arianna Ballotta, giornalista e Presidente dell’Associazione 

C.O.A.L.I.T impegnata contro la pena di morte nel mondo.  
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Classi partecipanti  

 4^AA, Artistico  

 3^AC, 3^BC Classico  

 3^AL, 3^BL, 3^CL, 4^AL, 4^BL, 4^CL, 4^DL, 4^EL Linguistico 

 3^AS, 3^BS, 3^DS, 4^AS, 4^BS, 4^CS, 4^DS, 4^ES, 4^FS, Scientifico/Scienze Applicate  

 3^AU, 3^BU, 4^CU, Scienze Umane     

Modalità di partecipazione  

A distanza su piattaforma Google Meet. 

Per il link di collegamento all’evento si rinvia all’allegato 1 disponibile solo sulla bacheca di Argo Scuolanext.  

I docenti in servizio nelle classi partecipanti alla 1^ e alla 2^ora di lezione si collegheranno al link allegato con 

la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballalrdini.edu.it).  

Il link non dovrà essere diffuso ad estranei.  

Un gruppo di studenti in rappresentanza di ciascuna delle classi in indirizzo (si veda allegato 2) parteciperà 

all’incontro in modalità “in presenza” presso l’Auditorium di Sant’Umiltà.  Tali studenti saranno accompagnati 

all’Auditorium di Sant’Umiltà e, a conclusione dell’incontro, riaccompagnati nelle rispettive sedi dai seguenti 

docenti:  

 Studenti in rappresentanza classi sede corso Baccarini 17 – prof. Minguzzi  

 Studenti in rappresentanza classi sede via Santa Maria dell’Angelo 1 – prof. Borghi  

 Studenti in rappresentanza classi sede via Pascoli 4 – prof. Romboli  

 Studenti in rappresentanza classi sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 – raggiungeranno 

autonomamente l’Auditorium di Sant’Umiltà alle ore 7.55 e rientreranno autonomamente nelle proprie 

classi al termine dell’incontro.  

La dott.sa Arianna Ballotta e i docenti di Religione cattolica, proff. Borghi, Minguzzi, Romboli e Severi 

parteciperanno all’evento dall’Auditorium Sant’Umiltà. A tal fine l’A.T. Sandra Costicci avrà cura di predisporre 

computer, videoproiettore e microfonia.  

Disposizioni organizzative per emergenza epidemiologica da COVID 19.  

L’ospite esterna 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 ospite, docenti e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

 

Disposizioni per docenti coordinatori di sede  

 Il prof. Borghi dovrà essere sostituito alla 2^ora di lezione.  

 Il prof. Minguzzi dovrà essere sostituito alla 2^ora di lezione. 

 La prof. Romboli dovrà essere sostituito alla 1^ e alla 2^ora di lezione. 

 La prof.sa Severi dovrà essere sostituito alla 2^ora di lezione. 

 

Ulteriori informazioni  

Per informazioni in merito all’iniziativa è possibile rivolgersi alle docenti responsabili del progetto, proff. 

Romboli e Severi.  
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Allegati  

 Link per la partecipazione all’evento in modalità a distanza (allegato 1).  

 Elenco studenti partecipanti all’incontro in modalità “in presenza” (allegato 2).  

Tali allegati saranno disponibili SOLO sulla bacheca del registro elettronico Argo Scuolanext.  

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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