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Circ. n. 481                       Faenza, 26 marzo 2022
   

 AI DOCENTI e AI DOCENTI COORD.   

    classi 

    5^AA, 5^BA indirizzo Artistico 

    5^AC, 5^BC indirizzo Classico 

    5^AL e 5^CL indirizzo Linguistico 

    5^BS Scientifico  

    5^BU Scienze Umane 

 AI DOCENTI COORDINATORI SEDE  

     Proff. Donati C., Lodovici, Monti, Piani 

 AGLI STUDENTI partecipanti classi (si  

     veda allegato 1) 

     5^AA, 5^BA indirizzo Artistico 

    5^AC, 5^BC indirizzo Classico 

    5^AL e 5^CL indirizzo Linguistico 

    5^BS Scientifico  

    5^BU Scienze Umane 

           e per loro tramite 

                                                            ALLE FAMIGLIE  

                                                                              AL LICEO “G.B. Morgagni” Forlì 

                                                                              AL LICEO “Copernico” Bologna  

                                                                               AL LICEO “Morando Morandi”  

                                                                                  Finale Emilia  

                                                                              ALL’UFFICIO di SEGRETERIA 

       AI CC. SS. sede via Santa Maria  

                                                                                dell’Angelo 1  

                                                                              AL SITO INTERNET  

      

OGGETTO: Quinta edizione prova regionale premio “Giacomo Leopardi” – lunedì 4 aprile 2022.  

        Si trasmette in allegato (allegato 1) l’elenco degli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini 

partecipanti alla prova regionale della quinta edizione del Premio “Giacomo Leopardi” promosso dal Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani (CNSL) di Recanati.  

  

Calendario prova  

Lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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Sede di svolgimento della prova  

Locali Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Aula classe 4^BL sede via Santa Maria dell’Angelo 1.  

  

Modalità di partecipazione alla prova  

 Il giorno della prova, a partire dalle ore 8.30, gli studenti partecipanti si presenteranno muniti di 

documento di identità valido per la registrazione.  

 Alle ore 8.20 gli studenti (del liceo Torricelli-Ballardini) partecipanti alla prova frequentanti classi ubicate 

presso le sedi centrale, (via Santa Maria dell’Angelo 48), via Pascoli 4 e corso Baccarini 17 saranno 

accompagnati alla sede di via Santa Maria dell’Angelo 1 da un docente individuato dal coordinatore della 

sede di appartenenza. Al termine della gara rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

 Alle ore 8.25 gli studenti (del Liceo Torricelli-Ballardini) partecipanti alla prova frequentanti classi ubicate 

presso la sede di via Santa Maria dell’Angelo 1 raggiungeranno autonomamente la sede di svolgimento 

della prova. Al termine della gara rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi i cui studenti partecipino alla prova renderanno noto mediante 

pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo 

Scuolanext che, a conclusione della prova, gli studenti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

 Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe 

per consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro 

elettronico Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

 

Commissione regionale premio 

La commissione regionale, incaricata della vigilanza e della valutazione delle prove, sarà presieduta dal prof. 

Alessandro Merci e composta dai professori Marinella Lotti e Luigi Neri.  

 

Allegati 

 Elenco studenti partecipanti alla prova (allegato 1).  

 Bando premio “Giacomo Leopardi” edizione 2021-22 (allegato 2). 

    

                             

                                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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