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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
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Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   
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Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 384                                                                                                         Faenza, 16 marzo 2021 

 

                                                                                                 ➔AI DOCENTI classi Terzo Anno 
     tutti gli indirizzi  

 ➔AI DOCENTI COORD. classi Terzo Anno  

                                                                                                     tutti gli indirizzi                                                                                           

  ➔AGLI STUDENTI classi Terzo Anno 

                                                                                                      tutti gli indirizzi                                                                                                          
                                           e per loro tramite 

   ➔ ALLE FAMIGLIE 

   ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Progetto 1stGEN@UNI 

 Si comunica che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano promuove il progetto di mobilità 

sociale 1stGEN@UNI - L’Università possibile.  

Di che cosa si tratta 

Progetto di mobilità sociale, volto a sensibilizzare gli studenti, in particolare se provenienti da contesti caratterizzati da 

difficoltà socio-economiche, sul ruolo dell’istruzione universitaria come motore di mobilità sociale.  

Il progetto prevede sessioni informative, workshop, testimonianze ed esercizi di gamification.  

Il progetto si articola in due fasi:  

1. Marzo - maggio 2021.  

2. Settembre 2021 - giugno 2022 (indirizzata ai partecipanti della fase 1 che fossero interessati ai corsi di laurea 

dell’Università Bocconi).  

 

*La partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO).  

Ulteriori informazioni sul progetto, sugli obiettivi e le attività di ciascuna fase sono disponibili al seguente link 

https://image.infounibocconi.it/lib/fe4415707564047e701472/m/3/9506ed61-defc-49a4-af92-

dc5544ad7ce4.pdf  

Destinatari  
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Studenti meritevoli frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado che, a causa di 

eventuali difficoltà socio-economiche, non considerano il percorso universitario come una scelta 

possibile.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

I docenti coordinatori delle classi del Terzo Anno di tutti gli indirizzi sono invitati a comunicare i nominativi degli studenti 

delle proprie classi interessati alla partecipazione alla prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita” 

(silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.gov.it), e contestualmente all’indirizzo email 

rapc04000c@istruzione.it  entro e non oltre giovedì 18 marzo 2021.  

I docenti coordinatori dovranno acquisire anche il consenso delle famiglie alla partecipazione ed inviarlo al seguente 

indirizzo email rapc04000c@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Richiesta partecipazione progetto Bocconi 

1stGEN@UNI - circolare 384.  

N.B. Ogni scuola potrà presentare la candidatura di sei/sette studenti.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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