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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. 625                                                                          Faenza, 19 maggio 2022  

 
                                                                             AI DOCENTI Lingua Straniera  

                                                                                Classi 4^ tutti gli indirizzi  

                                                                            AGLI STUDENTI classi 4^ tutti gli indirizzi  

                                                                                  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 di Pisa – bando 

“Premiamo le eccellenze”.  

   La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, nell’ambito della propria attività di orientamento 

e formazione, promuove la tredicesima edizione del bando “Premiamo le eccellenze”.  

  

Di che cosa si tratta  

Summer School totalmente in lingua inglese con uno speciale taglio legato alla mediazione linguistica scritta, 

orale e audiovisiva e ai linguaggi settoriali (fashion, marketing, etc.) tenuta direttamente dai docenti universitari 

del Corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica.  

L’iniziativa è totalmente gratuita.  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza.  

 

Destinatari del programma “Premiamo le eccellenze” 

Studenti frequentanti nell’a.sc. 2021-22 la classe Quarta della scuola secondaria di secondo grado che si 

distinguano nelle lingue straniere sia sotto il profilo del profitto che sotto quello della motivazione.  

Periodo di svolgimento  

Dal 13 giugno al 17 giugno 2022 in orario compreso tra le ore 9.30 e le 15.40 con pausa pranzo.  
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Modalità di presentazione delle candidature 

Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo “Domanda di Partecipazione al Programma Premiamo le 

Eccellenze” disponibile al seguente link https://mediazionelinguistica.it/triennale-premiamo-le-eccellenze. 

Successivamente gli studenti avranno accesso ad una piattaforma in cui dovranno sostenere le seguenti 

prove:  

 Test di conoscenza della lingua inglese. 

 Test di tipo motivazionale/attitudinale. 

 Lettera di motivazione in lingua inglese di massimo 2000 battute (spazi inclusi).  

 

Scadenza invio candidature.   

Entro le ore 19.00 del giorno 20 maggio 2022.  

Pubblicazione dei nominativi degli studenti selezionati 

L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web www.mediazionelinguistica.it  il 30 maggio 

2022.  

Informazioni sull’offerta formativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si rinvia al bando (allegato 1) e alla pagina web Premiamo le eccellenze 

- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa (mediazionelinguistica.it)  

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici sono disponibili 

collegandosi al sito  www.mediazionelinguistica.it  

 

Allegati  

Si allega bando “Premiamo le eccellenze” (allegato 1).  

   

  

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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