
 
 

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. 238                         Faenza, 18 dicembre 2021

  

                                                                           AI DOCENTI    

                                                                           AI DOCENTI COORDINATORI           

                 DI CLASSE                                                                    

                                                                           AGLI STUDENTI 

                                                                                 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: Vacanze natalizie.    

 Si comunica che venerdì 24 dicembre 2021 avranno inizio le vacanze natalizie. Le lezioni 

riprenderanno venerdì 7 gennaio 2022. 

 

Orario lezioni 23 dicembre 2021  

Nella giornata di giovedì 23 dicembre 202, come acquisito dal Consiglio di Istituto, le lezioni 

termineranno alle ore 10.55, a conclusione della terza ora.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori di classe renderanno noto mediante pubblicazione, con richiesta di conferma 

di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che giovedì 23 dicembre 2021 a 

conclusione della terza ora di lezione (ore 10.55) gli studenti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

 Il docente coordinatore di classe includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i 

docenti del Consiglio di classe per consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle 

famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro 

elettronico Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

Chiusura uffici  

Durante le vacanze natalizie gli uffici di segreteria della scuola saranno chiusi nelle seguenti giornate:  

 24 dicembre 2021; 

 31 dicembre 2021. 
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A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, l’utenza è invitata a contattare la 

segreteria  

 o telefonicamente al numero 0546-21740 dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

tutti i giorni in cui gli uffici siano aperti; 

 o inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it  

 

N.B. Per gli adempimenti che possano essere svolti solo in presenza l’utenza è invitata a concordare un 

appuntamento chiamando il numero 0546-21740 nelle fasce orarie di cui sopra.  

 

 La Presidenza e il Consiglio di Istituto formulano a tutte le componenti della comunità scolastica i 

migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

   

  La Dirigente scolastica 

                                                                                                           Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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