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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. 522               Faenza, 6 aprile 2022   

 
 AI DOCENTI CLASSI  5^ tutti gli 

indirizzi  

 AGLI STUDENTI CLASSI 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: Acquisizione iscrizioni incontro “Insegnare l’antifascismo: il ruolo della scuola in Italia”. 

13 aprile 2022  

 
Sono aperte le iscrizioni all’incontro con Kombola Ramadhani Mussa “Insegnare l’antifascismo: il 

ruolo della scuola in Italia”.  

Destinatari  

Studenti classi Quinte di tutti gli indirizzi.  

Di che cosa si tratta  

Kombola Ramadhani intende indagare il ruolo della scuola e dell'istruzione nel consolidamento e nella 

promozione dei valori e delle pratiche antifasciste; in particolare attraverso una serie di interviste a studenti e 

docenti del Liceo, Ramadhani intende individuare quali strumenti culturali siano ritenuti più utili per 

comprendere il fascismo e consolidare i valori antifascisti. Alla luce anche dell’esperienza maturata in qualità 

di docente presso alcuni istituti tecnici e professionali della provincia di Ravenna, con questa iniziativa vuole 

inoltre ribadire la centralità della scuola nel formare giovani cittadini storicamente e “politicamente” 

consapevoli. 

 

Kombola Ramadhani Mussa è una ricercatrice faentina, nonché ex studentessa del Liceo Torricelli. Ha 

conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Reading, studiando nel dipartimento di italianistica 
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fondato da Luigi Meneghello. Attualmente collabora con l’Università di Cardiff dove si occupa di tematiche 

legate alla migrazione, alla diaspora africana e al post-colonialismo. 
 

Destinatari  

Studenti classi 5^ di tutti gli indirizzi.  

Calendario incontro  

L’incontro si svolgerà mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

 

Sede incontro  

Auditorium sede via Santa Maria dell’Angelo 1. 

 

Modalità di iscrizione  

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione compilando il form on line disponibile al 

seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflIsPqHRS4UNvAKcv0yKvRpPTZTeaIMhDJGbfp-

ctOmfIe0A/viewform  

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

 

Informazioni ulteriori  

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente referente, prof. Gloria 

Ghetti.  

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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