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Circ. n. 586   

                                                                                                                          Faenza, 4 maggio 2022  

                                                                                            

 ➔ Ai docenti classi conclusive 

                                                                                                  ➔ Ai docenti di Storia classi conclusive 

 ➔ Agli studenti classi conclusive 

                                                                                                      E per loro tramite                                                                                                                

                                                                                                 ➔ Alle famiglie                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                ➔ Al prof. Luigi Neri  

                                                                                                 ➔ All’Ufficio di segreteria 

                                                                                                 ➔ All’A.T., sig. Urrai 

 ➔ Al sito Internet                                                                                         

  

OGGETTO: Lezione sul Sessantotto – prof. Luigi Neri – classi conclusive – 20 maggio 2022 

 Si comunica agli studenti delle classi conclusive di tutti gli indirizzi che  

venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 14.45 alle ore 16.30 

il prof. Luigi Neri, Dirigente scolastico in quiescenza del Liceo Torricelli-Ballardini, svolgerà una lezione sul 

Sessantotto.  

Modalità di svolgimento 

In presenza presso l’Auditorium della sede classica, via Santa Maria dell’Angelo 1.  

A distanza sulla piattaforma Google Meet. 

Modalità di partecipazione 

 Gli studenti delle classi conclusive interessati a partecipare alla lezione in modalità “in presenza” dovranno 

comunicarlo al docente di Storia della propria classe, il quale comunicherà i nominativi alla docente 

coordinatrice del dipartimento di Filosofia e Storia, prof. Emanuela Minardi.  

N.B. Stante il numero limitato dei posti presso l’Auditorium della sede classica, potranno partecipare 

all’incontro in modalità “in presenza” fino a quattro studenti per ogni classe conclusiva.  

 Gli studenti che parteciperanno all’incontro in modalità “a distanza” si collegheranno al link allegato 

(allegato 1).  

 

 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


 

 

Disposizione per l’A.T.  

Per lo svolgimento della lezione dovranno essere predisposti nell’Auditorium della sede classica computer con 

collegamento Internet e microfonia.  

 

Allegati  

Link per la partecipazione all’evento in modalità “a distanza” (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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