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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. 411                                                                                  Faenza, 4 marzo 2022  

    AI DOCENTI classi 5^ Linguistico  

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                      5^ Linguistico  

                                             e per loro tramite 

   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                   AI REFERENTI PCTO indirizzo  

                                                                                                       Linguistico, proff. Lodovici e Turrini  

                                                                                                  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: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Progetto Lavorare con 

organizzazioni internazionali -  Incontro 16 marzo 2022.  

 Si comunica che mercoledì 16 marzo 2022 le classi in indirizzo, nell’ambito del progetto PCTO 

Lavorare con organizzazioni internazionali, incontreranno la dott.ssa Denise Mazzolani, esponente 

dell’organizzazione intergovernativa OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).  

 

Calendario di partecipazione delle classi  

Giorno 

 

Orario  Classi Sorveglianza alle classi 

Mercoledì 16 marzo 

2022  

8.50 – 10.20 circa  5^AL, 5^BL, 5^CL, 5^DL  Docenti in servizio come da 

orario 

 

Modalità svolgimento 

A distanza su piattaforma Google Meet.  

Il link per la partecipazione all’evento è allegato alla presente (allegato 1).  
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Modalità di partecipazione  

 Gli studenti parteciperanno all’incontro in modalità a distanza (Google Meet) dalla propria aula di classe 

con l’ausilio del video proiettore. Il docente in servizio nella classe durante l’orario di svolgimento 

dell’incontro si collegherà al link Meet allegato (allegato 1) con la propria mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

 

 I docenti in servizio nelle classi secondo il calendario di svolgimento dell’incontro dovranno  

 far partecipare la classe all’evento con il microfono spento; formulare le eventuali domande della 

propria classe scrivendo sulla chat.  

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’incontro è possibile rivolgersi alla prof.sa Lauretta Lodovici, referente del 

progetto.  

 

Allegati  

Link per la partecipazione all’incontro. Tale link sarà disponibile solo sulla bacheca docenti del registro 

elettronico Argo.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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