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Circ. n. 537                                                                                    Faenza, 27 maggio 2021 

  Ai docenti classi Primo Biennio  

                                                                                                     e Terzo anno a.sc. 2020-21 

                                                                                   Ai docenti di Lingua e cultura Inglese  

                                                                                                      classi Primo Biennio e Terzo anno  

                                                                                                      a.sc. 2020-21    

                                                                                                  Agli studenti classi Primo Biennio  

                                                                                                      e terzo anno  

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                                  All’ufficio di segreteria 

                                                                                                 Al sito Internet 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021. Summer Camp. Acquisizione manifestazione di interesse.  

 Si comunica che il Liceo Torricelli-Ballardini organizza, nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, 

l’iniziativa Summer Camp.  

Destinatari  

Studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020-21 le classi del Primo Biennio e il Terzo anno (1^; 2^, 3^).  

Di che cosa si tratta  

Iniziativa di full immersion nella lingua inglese volta al consolidamento delle competenze comunicative e sociali 

degli studenti attraverso attività laboratoriali, di teatro e gioco.  

 

Periodo di svolgimento 

 Una settimana dal lunedì al venerdì (per complessivi cinque giorni feriali) tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 

2021 in orario antimeridiano e pomeridiano.  

 

Modalità di svolgimento 

In presenza presso i locali del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza.   

 

Modalità di invio manifestazione di interesse all’iniziativa  

Gli studenti interessati a partecipare all’iniziativa dovranno compilare il form on line disponibile al seguente 

link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_PX_bnG9YLihLF8pLsF0fcx6MRSrlzJSInUlop4Hb6VwnHQ/vi

ewform 

N.B. In sede di compilazione del form on line sarà richiesta agli studenti una dichiarazione di impegno a 

frequentare l’iniziativa in oggetto.  
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Scadenza invio manifestazione di interesse all’iniziativa  

Ore 23.55 del giorno 4 giugno 2021.  

 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi, referente del progetto, 

al seguente indirizzo email elisa.alberghi@liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 

    

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Luigi Neri 
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