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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. 540                               Faenza, 20 aprile 2022 

  
 

Ai Docenti 
Ai Docenti coordinatori di sede, proff. Donati 
C., Lodovici, Monti, Piani  
Al personale ATA 
Agli studenti maggiorenni classi conclusive 
e per loro tramite 
Alle famiglie 
Al sig. Giuseppe Mercadelli 
Al sig. Carmine D’Auria 
Al sito internet 
 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie.  

 

OGGETTO: AUTOEMOTECA AVIS.  

 

Si comunica agli studenti maggiorenni delle classi in indirizzo che hanno richiesto di verificare 
l’idoneità a essere donatore, così come ai docenti e al personale ATA che l’A.V.I.S. Comunale di Faenza 
sosterà con l’autoemoteca nel cortile della sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48, secondo il 
calendario sotto riportato. 
 

DATA – ORA SEDE NOTE 

 

Martedì 26 aprile 2022 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

secondo i turni riportati nell’allegato 1  

 Via Santa Maria 

Dell’Angelo 48 

N.B. È necessario presentarsi 

a digiuno (è consentito un 

piccolo spuntino con un paio 

di fette biscottate, thè, caffè..) 

e portare la tessera sanitaria 
Martedì 3 maggio 2022 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

secondo i turni riportati nell’allegato 1 

 

In tale occasione sarà presente anche l’Associazione A.D.M.O. per verificare l’idoneità alla 

donazione di midollo osseo.  
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Modalità di partecipazione all’iniziativa. 

Gli studenti che hanno dichiarato la propria adesione (si veda allegato 1) parteciperanno secondo il 

calendario e nella fascia oraria ad essi assegnata, come da allegato 1.   

 

Modalità di partecipazione all’iniziativa studenti classi non ubicate presso la sede di via Santa Maria 

dell’Angelo 48.  

Gli studenti interessati all’iniziativa delle sedi di via Santa Maria dell’Angelo 1 e corso Baccarini 17 avranno 

cura di avvertire il docente presente in classe della loro partecipazione all’iniziativa e 

 ritrovarsi direttamente c/o la sede di via Santa Maria Dell’Angelo 48, se assegnati alla fascia oraria delle 

8.00;  

 ritrovarsi nell’atrio delle sedi di appartenenza al termine della prima o della seconda ora di lezione (se 

assegnati alla fascia oraria delle ore 9.00 o delle ore 9.55); da qui saranno accompagnati alla sede di via 

Santa Maria Dell’Angelo da un docente individuato dai coordinatori delle sedi di appartenenza. Ogni 

gruppo che si sarà costituito per fasce orarie sarà riaccompagnato alle sedi di appartenenza a 

conclusione del prelievo da un docente individuato dal coordinatore della sede di via Santa Maria 

Dell’Angelo, 48.  

 

Allegati. 

Si allega elenco studenti che hanno dichiarato la propria adesione, comprensivo di giorni e fasce orarie cui 

sono assegnati (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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