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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. 565                                                                                  Faenza, 28 aprile 2022   

    AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                        

                                             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: Orientamento universitario. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino”. 

Open day 6 maggio 2022.  

 Si comunica che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) “San Pellegrino” di Rimini, per 

supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza un open day nella 

seguente giornata  

6 maggio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Destinatari 

Studenti frequentanti il quarto e il quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

In presenza.  

 

Sede di svolgimento  

Rimini, corso d’Augusto 62 – sede SSML “San Pellegrino” di Rimini.  

Programma degli eventi 

Presentazione dell’offerta formativa della SSML che prevede un corso triennale in Mediazione linguistica. 

Saranno fornite informazioni anche sull’esame di ammissione, sulle agevolazioni economiche e sugli sbocchi 

professionali.   

 

Il programma dettagliato degli eventi è disponibile collegandosi alla pagina https://ssml.fusp.it/it/open-day-

ssml_94.html  
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Modalità di partecipazione  

Gli studenti interessati a partecipare all’open day dovranno iscriversi compilando il form on line disponibile  alla 

pagina https://ssml.fusp.it/it/open-day-ssml_94.html  

 

Iniziativa “Studente per un giorno”.  

La SSML “San Pellegrino” organizza l’iniziativa “Studente per un giorno” che offre agli studenti interessati la 

possibilità di frequentare per un giorno le lezioni della SSML.  

Gli studenti interessati, per partecipare all’iniziativa, dovranno compilare il form on line disponibile al seguente 

link https://ssml.fusp.it/it/studente-per-un-giorno_82.html  

Informazioni sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino” di Rimini  

La SSML “San Pellegrino” è parte integrante della Fondazione Unicampus San Pellegrino, ente che opera a 

livello internazionale nell’ambito della formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione.  

Ulteriori informazioni sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino” di Rimini sono disponibili 

collegandosi alla pagina https://ssml.fusp.it/   

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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