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Circ. n. 80                               Faenza, 13 ottobre 2021  

                                                                                                 AI DOCENTI  

                                                           AGLI STUDENTI CLASSI 

      Secondo Biennio e Anno conclusivo 

      e per loro tramite  

  ALLE FAMIGLIE  

                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA   

                                                           AL SITO INTERNET            

 

Oggetto : Progetto PCTO I liceali incontrano il mondo. Acquisizione manifestazione di interesse da 

parte degli studenti.  

   

Si comunica agli studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo l’avvio del progetto 

PCTOI liceali incontrano il mondo in collaborazione con la scuola Penny Wirton.  

Di che cosa si tratta  

 Attività di insegnamento di Italiano, indirizzata a migranti e richiedenti asilo di ogni età, in collaborazione 

con la scuola Penny Wirton (Associazione E.t..s – O.d.v), svolta da studenti liceali che, utilizzando l’inglese 

e/o il francese come lingue di intermediazione, possono avvicinarsi alla realtà migratoria del nostro 

territorio e sperimentarla al di là degli stereotipi e dei pregiudizi più diffusi. Tale attività si svolgerà in un 

locale del Comune di Faenza sito in via Fornarina 12 nelle seguenti giornate: il lunedì dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30; il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.  

 

 A partire dal corrente anno scolastico è previsto anche un percorso di sostegno allo studio rivolto a 

studentesse e studenti di origine straniera che frequentano il liceo Torricelli- Ballardini; con tale attività 

sarà fornito supporto nell’apprendimento e nell’esposizione di materie curricolari (Italiano, Storia e 

geografia, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Scienze, etc.). Tale attività sarà svolta presso i locali della sede 

centrale del liceo, in via Santa Maria dell’Angelo 48, nella fascia oraria 13.00 – 14.00.  

 

N.B. Le ore di partecipazione al progetto di cui sopra saranno riconosciute come ore valide per i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  
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Destinatari  

Studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’anno conclusivo di tutti gli indirizzi liceali.  

Si auspica una partecipazione al progetto da parte di studentesse e di studenti del liceo di origine straniera 

che, pur padroneggiando correttamente l’italiano, parlano ancora fluentemente le loro lingue madri.  

Gli studenti che aderiranno al progetto dovranno essere in possesso di Green Pass (certificato verde) e 

durante lo svolgimento del progetto, in attuazione delle misure anti COVID 19, dovranno  

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

Modalità di partecipazione  

Le studentesse e gli li studenti interessati all’attività dovranno inviare una mail alla prof.sa Gloria Ghetti, 

referente del progetto, all’indirizzo gloria.ghetti@liceotorricelli-ballardini.edu.it  entro martedì 19 ottobre 2021. 

Saranno successivamente contattati dalla prof.sa Ghetti che fornirà agli interessati indicazioni circa le modalità 

di svolgimento dell’attività.  

N.B. Le studentesse e gli studenti partecipanti effettueranno un breve percorso formativo a cura della docente 

responsabile del progetto, prof.sa Gloria Ghetti, che fornirà loro indicazioni metodologiche e relazionali per 

l’attuazione del progetto.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare via mail la prof.ssa Gloria Ghetti, referente del progetto, al 

seguente indirizzo gloria.ghetti@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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