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Circ. n. 289              Faenza, 24 gennaio 2022   

              AI DOCENTI  

          AGLI STUDENTI  

              e per loro tramite  

               ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                               AI CC.SS.  

                                                                                                               ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

          AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Proseguimento sospensione attività extracurricolari in modalità in presenza fino a sabato 

12 febbraio 2022.  

 Facendo seguito a quanto disposto con la circolare n. 260, visto l’attuale andamento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, si comunica che le attività di ampliamento dell’offerta formativa calendarizzate 

in orario extracurricolare proseguiranno in modalità “a distanza” su piattaforma Google Meet fino a sabato 12 

febbraio 2022.  

 

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” 

Continuano ad essere escluse da tale provvedimento e quindi proseguiranno in modalità “in presenza” le 

seguenti attività: 

 Laboratorio teatrale. 

 Percorso di Biologia con curvatura biomedica.   
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Ulteriori informazioni 

Per le disposizioni ai docenti titolari dei corsi e ai docenti referenti dei progetti si rinvia alla circolare n. 260.  

 

             La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
       Firmato digitalmente ai sensi del codice   

            dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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