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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. 341                                 Faenza, 8 febbraio 2022  

  

  Ai docenti classi Secondo Biennio e  

                                                                                                      Anno conclusivo       

  Agli studenti classi Secondo Biennio e  

                                                                                                      Anno conclusivo     

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie    

                                                                                                  Alla prof.sa Cristina Briccoli,  

                                                                                                    referente del progetto  

                                                                                                  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.  

 URGENTE 

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Acquisizione iscrizioni 

progetto Aula 21.  

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

iscrizioni al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) Aula 21.  

Di che cosa si tratta  

Il progetto, in collaborazione con il gruppo fotografia Aula 21, si propone di fare acquisire agli studenti le 

conoscenze e le competenze di base della fotografia.  

 Calendario   

Il primo incontro, obbligatorio per gli studenti iscritti, si svolgerà sabato 12 febbraio 2022 dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00  

Sede primo incontro  

Sede Aula 21, via Dionigi Strocchi 2, Faenza.  

N.B. Per accedere ai locali di Aula 21 è obbligatorio il Super Green Pass.  
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Modalità di partecipazione  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line 

disponibile al seguente link      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJPKcgU1zP4DkHuxbvK0X3hVyvLtu5G0FFP7uIBSAJ_tLKg/

viewform  entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 10 febbraio 2022.  

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Cristina Briccoli, referente del progetto.  

 

                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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