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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. 418      Faenza, 5 marzo 2022  

 

 AI DOCENTI e AGLI STUDENTI  

CLASSI 4^ e 5^                           

                          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.  

OGGETTO: Programma Erasmus Plus Vet. Bando Io penso europeo. L’Europa di Farah.  

Si trasmette in allegato (allegato 1) il bando del progetto Io penso Europeo. L’Europa di Farah. 

Percorso europeo per le competenze trasversali e l’orientamento.  

Posti disponibili 

 

Numero 

borse 

studio  

Destinazione  Durata  Destinatari  

5 

 

Regno Unito (UK) – 

Derry  

2 settimane  Studenti classi 4^ indirizzi Classico, 

Linguistico, Scientifico, Scientifico opzione 

Scienze applicate e Scienze umane. 

1 Francia - Parigi 2 settimane  Studenti classi 4^ indirizzo Linguistico 

1 Spagna – Valencia  5 settimane (4 

sul campo e 1 

virtuale in Italia) 

Studenti classi 4^ indirizzo Linguistico 

1 Germania – Berlino  

Lingua veicolare 

Inglese  

5 settimane (3 

sul campo e 2 

virtuali in Italia)  

Studenti classi 4^ indirizzo Artistico 

1 Germania – Berlino 

Lingua veicolare 

Tedesco  

5 settimane (3 

sul campo e 2 

virtuali in Italia) 

Studenti classi 4^ indirizzo Linguistico 

1** Francia, Germania, 

Spagna  

13 settimane  Studenti classi 5^ indirizzo linguistico  
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**La borsa sarà assegnata sulla base di una graduatoria unica tra i quattro licei della Romagna partecipanti 

al bando. Ad ogni liceo sarà assegnata al massimo una sola borsa.  

 

Modalità presentazione candidature  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato (allegato 2) al seguente indirizzo 

email info@educazionealleuropa.eu  

 

Scadenza invio candidature  

23 marzo 2022 

 

Prerequisito presentazione candidatura  

 Media scolastica scrutinio finale a.sc. 2020-21 e Primo quadrimestre a.sc. 2021-22 ≥ 7 

 Valutazione in Condotta Primo quadrimestre a.sc. 2021-22 ≥ 8 

 Voto nella lingua veicolare o del paese ospitante Primo quadrimestre a.sc. 2021-22 ≥ 7 

N.B. Ai fini della costituzione della graduatoria, saranno valutati anche il possesso di eventuali certificazioni 

linguistiche nella lingua veicolare e/o del paese ospitante.  

 

Criteri assegnazione posti destinazione Regno Unito classi 4^ 

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Classico.  

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Linguistico.  

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Scientifico. 

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate. 

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Scienze umane.  

 

Qualora non sia possibile assegnare tutti i 5 (cinque) posti a uno studente di ogni indirizzo, si procederà con 

l’assegnazione a studenti degli altri indirizzi sulla base della graduatoria comune degli altri indirizzi, escluso 

l’indirizzo Linguistico.  

 

Criteri assegnazione posti destinazione Germania  

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Artistico – lingua veicolare inglese.  

 N. 1 posto assegnato prioritariamente a studenti dell’indirizzo Linguistico – lingua veicolare tedesco.  

 

Allegati 

 Bando Io penso europeo (allegato 1); 

 Modulo candidatura (allegato 2)  

 

Ulteriori informazioni. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi anche al seguente indirizzo di posta 

elettronica elisa.alberghi@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

La prof.sa Alberghi passerà anche nelle classi ad illustrare il progetto.  

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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