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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. 235                                                                        Faenza, 15 dicembre 2021  

                                                                     ➔ AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                                           CLASSI SECONDO BIENNIO E ANNO  

                                                                          CONCLUSIVO  

                    ➔ AGLI STUDENTI CLASSI SECONDO  

                                                                           BIENNIO E ANNO CONCLUSIVO  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE  

                                                                     ➔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: Giornata per la sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Evento 21 

dicembre 2021.  

Si comunica che il Comune di Faenza, in occasione della giornata mondiale della lotta all’AIDS e della 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, giornata riconosciuta dalle Nazioni Unite e dal 

Ministero della Salute, organizza martedì 21 dicembre 2021 un incontro on line per far conoscere agli 

studenti quanto segue:  

 i servizi presenti nel territorio faentino; 

 le modalità di accesso per realizzare un focus conoscitivo su le sostanze e i rischi ad esse 

collegate; 

 la contraccezione; 

 le malattie sessualmente trasmesse e l’HIV; 

 il vaccino HPV (papilloma virus); 

 un focus su come gestire un’eventuale diagnosi e su come convivere con la malattia.  

Data svolgimento evento 

21 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa.  

 

Modalità di svolgimento dell’evento  

A distanza in diretta streaming (si veda allegato 1).  
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Modalità di partecipazione all’evento 

Le classi interessate alla partecipazione lo comunicheranno al docente coordinatore di classe il quale 

informerà i colleghi del Consiglio di classe. Il docente in servizio nella classe durante lo svolgimento dell’evento 

si collegherà al link allegato dal computer di classe.  

 

Allegati      

Si allegano programma e modalità di partecipazione (allegato 1).  

L’allegato sarà disponibile solo sulla bacheca Argo Scuolanext del registro elettronico.  

                                              

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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