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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. 462                                          Faenza, 21 marzo 2022  

 

                                                                      AI DOCENTI CLASSI  

                                                                          Primo Biennio indirizzo Classico  

                                                                      AGLI STUDENTI CLASSI 

                                                                         Primo Biennio indirizzo Classico  

                                                                         E per loro tramite  

                                                                      ALLE FAMIGLIE            

           AGLI STUDENTI TUTOR CLASSI  

                                                                         Secondo Biennio e Anno conclusivo  

                                                                         indirizzo Classico  

                                                          ALLA PROF.SA Briccoli,  

                                                             referente PCTO indirizzo Classico 

                                                         AL PROF. Liuti   

                      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: Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Ripresa progetto “Peer to 

peer. Compagno e tutor” indirizzo Classico.  

 Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) dell’indirizzo 

Classico si comunica la ripresa del progetto “Peer to peer. Compagno e tutor”.  

Di che cosa si tratta  

Il progetto prevede che studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo dell’indirizzo Classico 

svolgano attività di tutoraggio nei confronti di studenti delle classi del Primo Biennio dell’indirizzo medesimo. 

Il progetto, pertanto, persegue da un lato lo sviluppo e /o il consolidamento di competenze trasversali 

(cosiddette soft skills) negli studenti tutor del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo, dall’altro intende 

supportare gli studenti del Primo Biennio nell’acquisizione di un metodo di studio e/o nel recupero di lacune 

disciplinari.  

Il progetto in oggetto si svolgerà in modalità “sportello di consulenza didattica”, tenuto da un cosiddetto “pari” 

(peer), sotto la supervisione del prof. Filippo Liuti. 
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Le discipline oggetto dello sportello di consulenza didattica saranno Latino e Greco.  

Il prof. Liuti sarà presente durante lo svolgimento degli sportelli e fornirà, in caso di necessità, materiale 

didattico su cui lavorare.  

Modalità di svolgimento   

In presenza.  

Destinatari 

Studenti frequentanti le classi del Primo Biennio indirizzo Classico.  

Periodo di svolgimento  

Dal 31 marzo al 13 maggio 2022, secondo il calendario di seguito riportato.  

Calendario  

Giorno Orario Materia Destinatari Sede  

Giovedì  

31 marzo 2022;  

7, 21, 28 aprile 2022; 

5, 12 maggio 2022  

14.00 – 15.30 Latino  Studenti classi Primo 

Biennio indirizzo 

Classico   

Via Pascoli 4  

Venerdì  

1, 8, 22, 29 aprile 2022  

6, 13 maggio 2022 

14.00 – 15.30  Greco  Studenti classi Primo 

Biennio indirizzo 

Classico  

Via Pascoli 4  

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti delle classi del Primo Biennio indirizzo Classico interessati al servizio in oggetto dovranno 

prenotarsi inviando una mail al prof. Filippo Liuti al seguente indirizzo di posta elettronica 

filippo.liuti@liceotorricelli-ballardini.edu.it . 

Il prof. Liuti trasmetterà l’invito allo studente tutor impegnato nello svolgimento dello sportello nella data 

prescelta.  

N.B. La prenotazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13.00 del martedì precedente 

l’effettuazione dello sportello.  

N.B. Gli studenti dovranno indicare nella mail di prenotazione gli argomenti su cui intendono ricevere 

chiarimenti.  

N.B. Per la prenotazione gli studenti dovranno utilizzare il proprio indirizzo email istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

N.B. Qualora uno studente non possa partecipare allo sportello per cui ha effettuato la prenotazione, è invitato 

a comunicarlo con tempestività inviando una mail al prof. Liuti al seguente indirizzo di posta elettronica 

filippo.liuti@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Liuti, supervisore dello sportello 

di consulenza didattica in oggetto, e/o alla prof. 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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