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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. 528    Faenza, 24 maggio 2021  

 

 AI DOCENTI e AGLI STUDENTI  

CLASSI Penultimo anno                             

                          tutti gli indirizzi 

                     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: Bando Io penso europeo. Pubblicazione graduatorie.  

Facendo seguito alla circolare n. 506, si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che hanno 

partecipato alla selezione del bando Io penso europeo – Percorso europeo per le competenze trasversali e 

l’orientamento - l’elenco degli studenti vincitori e degli studenti idonei a subentrare in caso di rinuncia o 

mancata accettazione da parte degli aventi diritto. 

N.B. Non compaiono nella graduatoria gli studenti che, pur avendo presentato regolare domanda di 

partecipazione, non sono risultati né vincitori né idonei a causa del punteggio raggiunto.   

Modalità di accettazione della borsa di studio  

Gli studenti selezionati (sia vincitori che idonei) sono tenuti ad attenersi alle seguenti modalità di accettazione: 

 Inviare via e-mail a info@educazionealleuropa.eu entro e non oltre il giorno 30 maggio 2021.   

 il modulo di accettazione compilato digitalmente in ogni sua parte e firmato (allegato 3); 

 una copia del documento di identità valido in formato PDF in fronte-retro (file unico). 

N.B. Il mancato riscontro di accettazione entro tale termine fa decadere automaticamente il diritto 

all’attribuzione della borsa di studio e il subentro del primo candidato utile in graduatoria. Non verranno 

inviate mail di sollecito a eventuali ritardatari. 

Ulteriori informazioni  

Per qualsiasi richiesta di chiarimento gli studenti interessati possono rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi, 

referente di Istituto per il Programma Erasmus Plus, al seguente indirizzo e-mail elisa.alberghi@liceotorricelli-

ballardini.gov.it 
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Allegati 

1. Graduatoria studenti vincitori ed idonei indirizzo Linguistico (allegato 1). 

2. Graduatoria studenti vincitori ed idonei altri indirizzi (allegato 2).  

3. Modulo di accettazione (allegato 3).  

 

N.B. Gli allegati 1 e 2 saranno disponibili solo sulla bacheca del registro elettronico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 

 

 


