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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. 375                                                                                   Faenza, 22 febbraio 2022   

    AI DOCENTI classi 1^ Scienze Umane  

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                      1^ Scienze Umane  

                                             e per loro tramite 

   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                   AL DOCENTE COORDINATORE DI SEDE,  

                                                                                                       Prof. Piani  

                                                                                                  ALL’A.T., sig.ra Costicci               

                                                                                                  AI COLL. SCOLASTICI  

                                                                                                  ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA     

                                                                                                   AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti 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: Incontro su Cyberbullismo – Classi 1^ Scienze Umane – 10 marzo 2022.  

 Si comunica che giovedì 10 marzo 2022 le classi 1^AU, 1^BU, 1^CU Scienze umane parteciperanno 

ad un incontro sul cyberbullismo tenuto dal prof. Elvis Mazzoni, docente di Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Education presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 L’incontro in particolare prevede la presentazione dei seguenti argomenti:  

 Uso consapevole e responsabile di web e social.  

 Pericoli adescamento, sexting, cyberbullismo.  

 Buona fama digitale, rispetto di dignità e privacy propria e altrui. 

 Opportunità e rischi della Didattica Digitale Integrata (DDI).  
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Calendario di partecipazione delle classi  

 

Giorno 

 

Orario  Classi Accompagnamento e 

sorveglianza alle classi 

Giovedì  

10 marzo 2022 

8.00 – 9.50  1^AU Prof. Pazzi  

1^BU Docente di Scienze umane 

1^CU Prof. Reggi 

Sede incontro  

Auditorium Sant’Umiltà (via Pascoli 15) 

Modalità di partecipazione 

Dopo l’appello in classe, le classi raggiungeranno l’Auditorium di Sant’Umiltà accompagnate dai docenti sopra 

indicati. Al termine dell’incontro rientreranno in classe accompagnate dai docenti sopra indicati.  

I docenti sopra indicati presteranno sorveglianza alle classi per tutta la durata dell’incontro.  

 

Disposizioni organizzative per incontri con le classi  

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

Pass).  

 

Durante la permanenza nei locali della scuola docenti e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

 

Disposizione per l’assistente tecnica 

L’assistente tecnica, sig.ra Costicci, predisporrà microfonia, computer e video proiettore e verificherà il 

collegamento Internet.  

 

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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