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OGGETTO: Sospensione attività extracurricolari in modalità in presenza da martedì 11 a sabato 
29 gennaio 2022.

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. 260 Faenza, 10 gennaio 2022

 AI DOCENTI
 AGLI STUDENTI

e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
 AI CC.SS.
 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
 AL SITO INTERNET

Visto l’attuale andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si comunica che

da martedì 11 a sabato 29 gennaio 2022

le attività di ampliamento dell’offerta formativa calendarizzate in orario extracurricolare si svolgeranno in 
modalità “a distanza” su piattaforma Google Meet.

Modalità di svolgimento attività in modalità “a distanza”
Su piattaforma Google Meet.
A tal fine
 i docenti titolari dei corsi, utilizzando la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.edu.it), dovranno creare l’evento e inviare il link a tutti gli studenti iscritti al corso;
 il link sarà unico per tutta la durata del corso;
 gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio         liceotorricelli-   

ballardini.edu.it  );  
 l’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.

Attività che proseguiranno in modalità “in presenza”
Sono escluse da tale provvedimento e quindi proseguiranno in modalità “in presenza” le seguenti attività:

 Laboratorio teatrale (per i dettagli si rinvia alla circolare n. 191);
 Percorso di Biologia con curvatura biomedica (per i dettagli si rinvia alla circolare n. 251).
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Disposizioni per i docenti titolari dei corsi
Per dare la possibilità agli studenti di rientrare alle proprie abitazioni e di seguire in modalità “a distanza” le
attività in oggetto i docenti referenti dei progetti interessati allo spostamento sono invitati a posticipare l’orario
di inizio delle attività almeno alle ore 14.30.

A tal fine i docenti titolari dei corsi in oggetto
 definiranno e daranno comunicazione agli studenti del nuovo orario di svolgimento delle attività

(contestualmente ne daranno comunicazione all’ufficio di segreteria inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica rapc04000c@istruzione.it).

Disposizioni per i docenti referenti dei progetti
I docenti referenti dei progetti prenderanno contatto con gli eventuali esperti esterni per definire il nuovo orario
di svolgimento delle attività.

La Dirigente Scolastica
Paola Falconi

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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