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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. 593                       Faenza, 6 maggio 2022    

 

 AI DOCENTI CLASSI 4^ e 5^  

 AGLI STUDENTI CLASSI 4^ e 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: Orientamento universitario. LUISS Roma. Incontri on line pomeridiani. 18 e 19 maggio 

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 due incontri pomeridiani secondo il calendario di seguito riportato.  

Di che cosa si tratta  

Lezioni, a carattere gratuito, di orientamento al mondo lavorativo e universitario.  

 

Destinatari  

Studenti delle classi Quarte e Quinte.  

 

Modalità di svolgimento degli incontri  

A distanza.  
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Calendario e argomento incontri  

 

Giorno Orario  Argomento  

18 maggio 2022  16.00 – 17.00  Imprenditori digitali. - Sulla base del modello 42, scuola 

di coding internazionale portata in Italia da LUISS, un 

incontro per capire le basi della programmazione.  

19 maggio 2022  16.30 – 17.30  Il lavoro nella quarta rivoluzione industriale. – Una lezione 

di diritto del lavoro per orientarsi al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  

 

Modalità di partecipazione agli incontri 

Gli studenti interessati a partecipare agli incontri dovranno compilare il form on line disponibile al seguente link  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Luiss2390740@luiss.it/bookings/  

 

Ulteriori informazioni sulla LUISS 

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

 Ulteriori informazioni sulla 42 Roma LUISS, scuola di coding internazionale, sono disponibili alla pagina 

https://42roma.it/  

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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