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Circ. n. 530                       Faenza, 25 maggio 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 il riavvio 

del progetto I liceali incontrano il mondo in collaborazione con la scuola Penny Wirton; il giorno 8 

giugno 2021, infatti, riprenderanno le lezioni di Italiano per studenti stranieri della scuola Penny 

Wirton, sospese a ottobre 2020 in ottemperanza alle direttive per il contrasto alla diffusione del 

COVID 19.  

Di che cosa si tratta  

 Attività di insegnamento di Italiano indirizzata a persone di diverse età e di diversi livelli di 

alfabetizzazione che privilegia l’approccio comunicativo a quello grammaticale e che utilizza 

l’inglese e/o il francese come lingue di intermediazione.  

 L’attività si svolgerà presso una sede fornita gratuitamente dall’Unione dei Comuni della 

Romagna faentina sita in via Fornarina 12 il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00.  

 L’attività proseguirà per tutto il periodo estivo nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID19; 

qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, l’attività si svolgerà all’aperto.  

 Per gli studenti delle classi del Secondo Biennio 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).  

 

Destinatari  

Studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’anno conclusivo.  
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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.gov.it entro martedì 

1 giugno 2021. Saranno successivamente contattati dalla prof.sa Ghetti che fornirà agli interessati 

indicazioni circa le modalità di svolgimento dell’attività.  

N.B. Gli studenti potranno richiedere di svolgere l’attività anche una sola volta alla settimana.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare via mail la prof.ssa Gloria Ghetti al seguente indirizzo 

gloria.ghetti@liceotorricelli-ballardini.gov.it  

            Il Dirigente Scolastico  

                   Prof. Luigi Neri  
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