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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. 290                               Faenza, 3 febbraio 2021   

       

      AI DOCENTI classi conclusive 

      AGLI STUDENTI classi conclusive 

                                                 e per loro tramite 

        ALLE FAMIGLIE 

        ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                                                       

       AL SITO INTERNET  

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

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

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei 

docenti.  

OGGETTO: Orientamento post diploma. Bando concorso Accademia ufficiali Arma dei Carabinieri – 

scadenza 16 febbraio 2021.  

 Si comunica che l’Arma dei Carabinieri, per supportare gli studenti nella scelta consapevole del 

percorso post diploma e in vista della scadenza del bando di concorso per l’ammissione al 203^ corso 

dell’Accademia militare per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, mette a disposizione degli studenti un video 

illustrativo dell’Arma disponibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=IGBL453bT-k  

 

Scadenza del bando di concorso 

16 febbraio 2021 

  

Ulteriori informazioni 

Per gli studenti intenzionati a partecipare al concorso, potrà essere organizzata una video conferenza con il 

maggiore dei Carabinieri Antonietta Petrone. In tal caso gli studenti dovranno farne richiesta inviando una 

mail alla prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita” all’indirizzo di posta elettronica 

silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.gov,it entro e non oltre sabato 6 febbraio 2021.  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
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