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Circ. n. 304                       Faenza, 11 gennaio 2023   

                                                    ➔ AI DOCENTI CLASSI  

                                                                                     2^ Linguistico  

                                                                                  ➔ AGLI STUDENTI CLASSI  

                                                                                       2^ Linguistico  

                            e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE 

              ➔ AL DOCENTE TITOLARE SPORTELLO,  

                                                                         prof. Federico Ballanti  

                                                                     ➔ AL DOCENTE TITOLARE FUNZIONE  

                                                                         STRUMENTALE Coordinamento  

                                                                          organizzativo e didattico IDEI, prof. Turrini  

                                                                     ➔ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA    

                                                                     ➔ AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti della classe in indirizzo. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie.                                                                           

OGGETTO: Rettifica calendario sportello di consulenza didattica Matematica classi Seconde 

Linguistico.  Periodo gennaio 2023.  

 Facendo seguito alla circolare n. 293, si comunica il calendario rettificato dello sportello di 

consulenza didattica di Matematica per le classi in indirizzo nel periodo gennaio 2023.  

 

Disciplina oggetto e docente dello sportello di consulenza didattica  

 Matematica (prof. Federico Ballanti).  

  

Destinatari  

 Studentesse e studenti classi Seconde indirizzo Linguistico.    

 

Modalità di svolgimento dello sportello  

In presenza. 

 

Sede di svolgimento dello sportello 

Corso Baccarini 17.  
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Calendario rettificato  

(le rettifiche sono riportate in grassetto)  

Classi Giorno Orario  

 

2^ Linguistico   

 

Giovedì 19 gennaio 2023 12.00 – 12.55  

Venerdì 20 gennaio 2023  12.55 – 13.50 

Giovedì 26 gennaio 2023  12.00 – 12.55  

 

Modalità di prenotazione del servizio da parte degli studenti 

Gli studenti interessati al servizio in oggetto dovranno prenotare una lezione inviando una mail al docente 

titolare dello sportello, prof. Federico Ballanti (federico.ballanti@liceotorricelli-ballardini.edu.it) indicando 

classe di appartenenza e argomenti richiesti. 

Qualora più studenti appartenenti alla stessa classe fossero interessati al medesimo argomento si chiede di 

inviare un’unica mail con i nominativi di tutti gli studenti interessati e l’indicazione dell’argomento richiesto. 

Disposizioni operative per la docente titolare dello sportello  

Il docente titolare è invitato a compilare accuratamente il registro dello sportello e a inviarlo, a conclusione del 

medesimo, all’Ufficio di segreteria (rapc04000c@istruzione.it).    

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente titolare dello sportello, prof. 

Federico Ballanti (federico.ballanti@liceotorricelli-ballardini.edu.it ).  

 

         

                                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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