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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. 307    Faenza, 28 gennaio 2022  

 
 AI DOCENTI  

 AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 AGLI STUDENTI  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DOTT. MARCO MAZZOTTI 

 AL SITO INTERNET  

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti in elenco di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

OGGETTO: Servizio di consulenza psicologica. Calendario febbraio 2022.  

Si comunica che il servizio di consulenza psicologica di istituto, gestito dal dott. Marco Mazzotti, 

professionista del settore, proseguirà nel mese di febbraio 2022 secondo il calendario e le modalità di seguito 

riportati.  

Modalità di svolgimento  

 In presenza presso i locali della scuola (sede di corso Baccarini 17) nella giornata del mercoledì.  

 A distanza su piattaforma Google Meet o su Whatsapp nelle giornate del lunedì, del giovedì e del venerdì.  

Anche in tal caso il servizio sarà erogato nel mantenimento delle condizioni e della correttezza già attuate 

in presenza.  

 

Calendario mese di febbraio 2022 

Data  Orario Modalità  

Lunedì 7, 14, 21, 28 febbraio 2022  

 

13.30 – 15.30  A distanza  

Mercoledì 2, 9, 16, 23 febbraio 2022  

 

13.30 – 16.30  In presenza presso la sede di corso 

Baccarini 17.  

Giovedì 3, 10, 17, 24 febbraio 2022  

 

13.30 – 16.30  A distanza  

Venerdì 4, 11, 18, 25 febbraio 2022  

 

13.30 – 16.30  A distanza  
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Modalità di accesso al servizio 

Al fine di tutelare la privacy degli studenti, dei genitori e del personale scolastico, si potrà accedere al servizio 

secondo la seguente modalità:    

 Richiesta di incontro tramite e-mail direttamente allo psicologo referente, dott. Marco 

Mazzotti: marcopsicli@gmail.com.  

 

N.B. Qualora non sia già stato compilato dai genitori all’atto dell’iscrizione, gli studenti che intendono 

usufruire del servizio di consulenza psicologica dovranno entro e non oltre il giorno precedente la data richiesta 

per l’incontro inviare “il consenso informato per interventi con minori” debitamente compilato e firmato dai 

genitori al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it (allegato 1).  

Disposizioni per emergenza sanitaria da COVID 19 

L’esperto esterno per accedere alla sede scolastica dovrà essere in possesso di certificazione verde (Green 

Pass).  

 

Durante la loro permanenza nei locali della scuola l’esperto esterno e gli studenti che si avvalgono del servizio 

dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica 

(N.B. Gli studenti asintomatici che siano contatti stretti di casi positivi e che abbiano ricevuto la dose 

booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o che siano guariti 

da infezione da SARS – CoV-2 nei 120 giorni precedenti dovranno indossare la mascherina FFP2);  

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

  

Allegati  

Si allega ‘Modulo consenso informato per interventi con minori’ (allegato 1).  

                                           

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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