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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. 341                              Faenza, 24 febbraio 2021   

                       AI DOCENTI classi 4^BS e 4^DS Scientifico e Sc. Applicate                                                            

                                                                  AI DOCENTI COORD. SEDI CENTRALE e “Marri”  

                                                       AGLI STUDENTI classi 4^BS e 4^DS Scientifico  

                                                           e Sc. Applicate  

        e per loro tramite 

                                                       ALLE FAMIGLIE      

                                                        ALLA PROF. SA Cristina Briccoli  

        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.                        

* N.B. Le famiglie degli studenti partecipanti dovranno comunicare il consenso alla partecipazione al 

progetto inviando una mail al seguente indirizzo di posta rapc04000c@istruzione.it; tal mail dovrà 

essere inviata per conoscenza anche al docente coordinatore di classe.                                                                                                                                   

OGGETTO: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Calendario progetto 

Business & Communication – classi 4^BS e 4^DS.  

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo l’avvio, nell’ambito dei Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), del progetto Business & Communication.  

 

Finalità del progetto 

 Sviluppare la capacità di gestire la comunicazione in lingua inglese con riferimento al contesto 

lavorativo aziendale.  

 

Docente del corso.  

Prof.sa Cristina Briccoli.  

 

Calendario del corso.  

Il corso, per complessive cinque ore, si svolgerà in orario extracurricolare.  
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Classe  Giorni Orario  

4BS 8, 16, 22, 30 marzo 2021  13.00 – 14.15  

4DS  9, 15, 23, 29 marzo 2021  13.00 – 14.15  

   

 

Modalità di svolgimento  

Le lezioni si svolgeranno in presenza e/o a distanza a seconda del calendario di rotazione del gruppo di 

appartenenza delle classi in indirizzo.  

Nelle giornate di svolgimento in modalità in presenza, la lezione si svolgerà nell’aula di classe. 

Nelle giornate di svolgimento in modalità a distanza sarà utilizzato Google Meet. 

In tal caso  

 il docente del corso utilizzerà la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it),  

 gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.   

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                  Prof. Luigi Neri 
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