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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. 427                   Faenza, 9 marzo 2022    

 

 Ai DOCENTI CLASSI Secondo Biennio  

 Agli STUDENTI CLASSI Secondo Biennio  

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: Orientamento universitario. Presentazione Summer School LUISS 2022.  

 

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che la LUISS, Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali “Guido Carli”, per fornire agli studenti tutti gli strumenti utili alla futura scelta universitaria, 

organizza in modalità a distanza un incontro di orientamento volta a far conoscere i propri corsi estivi, le 

cosiddette Summer School Luiss.  

Destinatari dell’incontro 

Studenti frequentanti il Secondo Biennio del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza.  

Contenuti dell’incontro 

Saranno illustrate dettagliatamente le LUISS Summer School 2022; in particolare 

 LUISS Orientation 4 indirizzata agli studenti frequentanti il quarto anno della Scuola secondaria di 

secondo grado. Gli studenti partecipanti potranno seguire vere lezioni accademiche sulle diverse discipline 

e prepararsi al test di ammissione universitaria sostenendo, su base volontaria, il test di ammissione con 

un anno di anticipo.  

Informazioni dettagliate su LUISS Orientation 4 sono disponibili alla pagina 

https://landing.luiss.it/summer-school/orientation-4-summer-school.php  

 

 LUISS Orientation 3 indirizzata agli studenti frequentanti il terzo anno della Scuola secondaria di 

secondo grado. Gli studenti partecipanti potranno conoscere i corsi di laurea LUISS delle aree 

economiche, giuridiche e sociali. La partecipazione consente inoltre, attraverso un test su base volontaria, 

di avviare il percorso di ingresso in LUISS.   
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Informazioni dettagliate su LUISS Orientation 3 sono disponibili alla pagina 

https://landing.luiss.it/summer-school/orientation-3-summer-school.php  

 

 LUISS writing e basic coding, percorsi tematici che si occupano rispettivamente di writing (mondo della 

scrittura, con particolare attenzione alla scrittura legata al mondo della sceneggiatura cinematografica e 

delle serie televisive) e di basic coding (mondo della programmazione e del coding attraverso lo sviluppo 

di mini videogiochi). Entrambi i percorsi consentono, su base volontaria, di avviare il percorso di ingresso 

in LUISS.  

Informazioni dettagliate su LUISS Writing sono disponibili alla pagina https://landing.luiss.it/summer-

school/writing-summer-school.php  

Informazioni dettagliate su LUISS Basic Coding sono disponibili alla pagina 

https://landing.luiss.it/summer-school/coding-42.php  

 

Modalità di svolgimento dell’incontro  

A distanza.  

 

Data svolgimento dell’incontro  

Da definire in orario pomeridiano.  

N.B. L’incontro si svolgerà, previo raggiungimento di un congruo numero di adesioni.  

 

Modalità di partecipazione all’incontro  

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsrwIUkJvlX31LRrNiAekB5bXFc1Q-

JpmPxarU8RtWTHQtg/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 18 marzo 2022.  

N.B. Nella compilazione del form on line alla voce email gli studenti dovranno indicare quella istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

Ulteriori informazioni sulla LUISS 

Ulteriori informazioni sulla LUISS sono disponibili collegandosi alla pagina https://www.luiss.it/ateneo  

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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