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Forli 11/05/2022 

          Ai docenti 

          Alle classi VA ch e VB ch 

          Al personale ata 

 

Oggetto: Ricordo sig. Loris Farneti – Azienda Torricelli  Forlì - Venerdì 13 maggio 2022 

Facendo seguito alla donazione ricevuta dall’azienda in oggetto, 

 Accogliendo il desiderio di ricordare il sig. Loris Farneti prematuramente scomparso, dipendente 
dell’azienda ed ex studente dell’Istituto Marconi nell’indirizzo di chimica; 

 Considerato che con la donazione pervenuta dall’Azienda Torricelli è stato possibile contribuire 
all’acquisto della nuova autoclave per il laboratorio di microbiologia; 

 Sentiti i docenti dell’area chimica per i necessari accordi, 

si comunica che venerdì 13 maggio, secondo il programma sotto riportato, avrà luogo presso l’aula magna 
della scuola, e a seguire presso il cortile accanto alla palestra, un momento di ricordo del sig. Loris Farneti. 

Il programma dell’iniziativa sarà il seguente:  

Ore 11.10 (aula magna) 

(Presenti: 43/44 dipendenti azienda Torricelli , classi V Ach e V Bch, docenti delle classi) 

Ore 11.15 – 11.20: introduzione (dirigente ITT) 

Ore 11.20 – 11.30: il percorso di chimica al Marconi – i perché di un’autoclave (due studentesse V chimica) 

Ore 11.30 – 11.55: ricordo del sig. Loris Farneti – nascita, sviluppo, prospettive azienda Torricelli 
(presidente azienda) 

Ore 11.55 – 12.00: conclusioni (dirigente ITT) 

Ore 12.05: trasferimento dipendenti azienda e docenti area chimica nel laboratorio di microbiologia 

12.10 – 12.25: visita al laboratorio, visione autoclave, apposizione targa ricordo  

12.30: buffet all’aperto (offerto azienda Torricelli): dipendenti azienda e una rappresentanza della scuola. 
 

         Il dirigente scolastico 
                    f.to prof. Marco Ruscelli 
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