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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. 229                                                                                     Faenza, 13 dicembre 2021  

                                                                     ➔ AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                                          CLASSI  

                4^AC, 5^BC Classico  

                                                                          5^BL, 5^CL Linguistico    

                    ➔ AGLI STUDENTI CLASSI  

                4^AC, 5^BC Classico  

                                                                          5^BL, 5^CL Linguistico 

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                     ➔ALLA PROF.SA ELISA ALBERGHI, referente  

                                                                           progetti europei 

           ➔AI DOCENTI COORDINATORI sedi  

                                                                          via Santa Maria dell’Angelo 1, 

                                                                          via Pascoli 4, corso Baccarini 17  

           ➔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: Progetto europeo Immagino l’Europa così. Evento conclusivo.   

 Si comunica che l’evento conclusivo del progetto Immagino l’Europa così, promosso da Comune di 

Faenza, si svolgerà  

sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

presso la sala del Consiglio del Comune di Faenza (piazza del Popolo 31).  

 L’incontro sarà moderato dal giornalista Andrea Savorani Neri.   

 

Modalità di partecipazione 

 Le classi in indirizzo parteciperanno all’evento in modalità “a distanza” in diretta streaming sulla pagina 

Facebook del Comune di Faenza.  

 Due studenti in rappresentanza di ciascuna delle classi in indirizzo parteciperanno all’incontro in modalità 

“in presenza” presso la sala del Consiglio del Comune di Faenza. A tal fine alle ore 8.55 gli studenti 

individuati in rappresentanza delle classi  
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 5^BL e 5^CL Linguistico raggiungeranno la sede di via Santa Maria dell’Angelo 1 accompagnati dalla 

prof.sa Elisa Alberghi.  

 4^AC Classico raggiungeranno la sede del Classico accompagnati da un docente individuato dal 

coordinatore della sede di appartenenza.  

 5^BC si uniranno nell’atrio della sede di via Santa Maria dell’Angelo 1 agli altri studenti.  

 

Gli studenti individuati in rappresentanza delle classi in indirizzo saranno poi accompagnati dalla sede di Santa 

Maria dell’Angelo 1 alla sala del Consiglio del Comune di Faenza dalla prof.sa Elisa Alberghi alle ore 9.15 per 

l‘effettuazione delle prove tecniche e la successiva partecipazione all’evento.  

 

Al termine dell’evento saranno riaccompagnati alle rispettive sedi dalla prof.sa Elisa Alberghi.  

 

Disposizioni organizzative per emergenza epidemiologica da COVID 19 

Gli studenti partecipanti all’evento presso la sala del Consiglio comunale dovranno essere muniti di 

certificazione verde (Green Pass base).  

Durante la permanenza nella sala del Consiglio comunale docente e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

Adempimenti dei docenti coordinatori di classe 

I docenti coordinatori delle classi in indirizzo dovranno comunicare alla prof.sa Elisa Alberghi i nominativi degli 

studenti partecipanti all’evento “in presenza” entro e non oltre giovedì 16 dicembre 2021.  

 

Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

La prof.sa Elisa Alberghi dovrà essere sostituita alla 2^, alla 3^ e alla 4^ora.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi, referente di istituto per i progetti 

europei.  

                                                 

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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