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Circ. n. 433                                    Faenza, 11 marzo 2022   
 

                                                                                                     ➔AI DOCENTI classi  

     3^AL, 4^AL, 5^AL Linguistico ESABAC; 
                                                                                                         3^CL (gruppo Terza lingua Francese); 
                                                                                                         4^EL Linguistico  

       ➔AGLI STUDENTI classi 

                                                                                                          3^AL, 4^AL, 5^AL Linguistico ESABAC; 
                                                                                                          3^CL (gruppo Terza lingua Francese); 
                                                                                                          4^EL Linguistico  
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔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: Mobilità studenti classi 3^AL, 4^AL, 5^AL ESABAC, gruppo di Francese classe 3^CL, 

4^EL: domanda per assegnazione n. 14 posti c/o Lycée Lamartine di Mâcon (Bourgogne). 

Pubblicazione graduatoria.  
 

Facendo seguito alla circolare n. 248, si comunica in allegato (allegato 1) l’elenco degli studenti 

ammessi al progetto di mobilità individuale Italia/Francia sulla base della convenzione stipulata tra il Liceo 

Torricelli-Ballardini di Faenza e il Lycée Lamartine di Mâcon.  

 

Delle candidature pervenute è stato verificato preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione, 

già resi noti con la circolare n. 248. Gli studenti non in possesso di uno di tali requisiti non sono stati inseriti 

nella graduatoria.  

Sulla base dei posti disponibili è stata elaborata secondo i criteri già resi noti con la circolare n. 248 

una graduatoria, in cui sono stati evidenziati in verde gli studenti ammessi al progetto di mobilità e in giallo le 

riserve, subentranti in caso di rinuncia di uno degli ammessi.  

 

N.B. Dei due posti riservati alla classe 5^AL è stato possibile assegnarne solo uno. Il posto non 

assegnato è stato riassegnato alla classe 4^EL, che potrà usufruire di complessivi tre (3) posti.  
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Qualora uno studente ammesso intenda rinunciare al progetto, dovrà comunicarlo inviando una mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 8.00 di lunedì 

14 marzo 2022.  

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Eleonora Conti, referente del progetto.  

 

Allegati  

 Elenco studenti ammessi al progetto di mobilità Italia/Francia (allegato 1). Tale allegato sarà 

disponibile solo sulla bacheca del registro elettronico Argo.  

 
 

                                                                                                          La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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