
1 
 

 
 

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. 85                                                                                                  Faenza, 15 ottobre 2021   
 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 

                                                                                                          Secondo Biennio e Anno conclusivo     

                                                                                                      ➔AI REFERENTI PCTO, proff.  Baccarini, 

                                                                                                           Briccoli, Lodovici, Ravaglioli, Turrini,  
                                                                                                            Zarabini  

       ➔AGLI STUDENTI classi 

                                                                                                          Secondo Biennio e Anno conclusivo                                                                                                           
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università “Luigi Bocconi” di Milano. Workshop di 

orientamento e progetto Snacknews contest.  

 Si comunica che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza a distanza workshop 

di orientamento e il progetto Snacknews contest.  

Workshop di orientamento  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi del Secondo Biennio e Anno conclusivo. 

*La partecipazione a tali iniziative sarà riconosciuta come attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (PCTO).  

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione accessibile al link riportato nella tabella sotto riportata.  
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Iniziativa* Data Programma e form di iscrizione  

Law in action 

Le nuove sfide del diritto 

contemporaneo. 

L’evoluzione del diritto 

correlata all’evoluzione del 

mondo e della società   

29 ottobre 2021  Law in Action - Università Bocconi Milano 

(unibocconi.it)  

Ideas: creatività e strategie 

nelle imprese. 

Responsabilità sociale e 

sostenibilità: dalla visione 

strategica al management  

11  

novembre 2021  

Disponibile a breve 

Numbers 2 – Matematica, 

artificial intelligence e data 

science 

1 dicembre 2021  Disponibile a breve  

 

Snacknews contest 2022 

Progetto ideato da Bocconi e Corriere della Sera per offrire agli studenti delle scuole superiori italiane 

l’opportunità di lavorare in gruppo e di sfidare gli studenti delle altre scuole” nella realizzazione di una video 

notizia.  

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

l’Orientamento (PCTO).  

Il progetto prevede la possibilità di partecipare ad una serie di otto incontri con docenti dell’Università Bocconi 

e con giornalisti del Corriere della Sera durante i quali sarà possibile  

 approfondire tematiche di attualità;  

 conoscere le caratteristiche del Contest Snacknews 2022; 

  conoscere l’offerta formativa dell’Università Bocconi.  

Il programma completo degli incontri e il form per partecipare sono disponibili al seguente link 

#Snacknewsascuola 2022 - Università Bocconi Milano (unibocconi.it)  

Il primo degli otto incontri, dal titolo L’economia non è la scienza triste, ma il sale della vita, è previsto per il 

giorno 21 ottobre 2021.  

     

  La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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