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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. 645        Faenza, 27 maggio 2022  

 

 AI DOCENTI e AGLI STUDENTI  

CLASSI 4^ indirizzo Linguistico                           

                     e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 ALLA REFERENTE del progetto, prof. 

Elisa Alberghi  

 AI REFERENTI PCTO indirizzo 

Linguistico, proff. Lodovici e Turrini 

 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: Progetto PCTO Rediscovering Europe by feeling European citizens again. 

Candidature a simulazione Parlamento europeo. 4-7 luglio 2022. 

Si comunica che il Comune di Faenza, nell’ambito del progetto Rediscovering Europe by feeling 

European citizens again, organizza dal 4 al 7 luglio 2022 presso la città gemella di Schwäbisch-Gmünd 

(Baden Württemberg- Germania) una simulazione del Parlamento europeo alla quale parteciperanno 

studenti provenienti da altri paesi europei che collaborano al progetto.  

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell’Amministrazione.  

La partecipazione all’iniziativa è riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento).  

Destinatari  

Studenti frequentanti nel corrente anno scolastico la classe 4^ dell’indirizzo Linguistico.  

Numero posti disponibili  

Cinque (5), uno per ciascuna delle classi Quarte dell’indirizzo Linguistico.  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


2 
 

N.B. Qualora non pervengano candidature da una o più classi Quarte indirizzo Linguistico, si procederà 

all’assegnazione del posto/dei posti sulla base di una graduatoria comune alle varie classi dell’indirizzo 

Linguistico (si veda punto sottostante).  

Criteri assegnazioni posti  

Qualora pervenga un numero di candidature superiore ai posti disponibili, si procederà all’assegnazione dei 

posti sulla base dei seguenti criteri:  

 Non aver usufruito nel corrente anno scolastico di altre borse di studio Erasmus+ o non aver 

partecipato a scambi individuali. 

In subordine  

 Media scolastica in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-22. 

 Valutazione in Condotta in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-22.  

 Media scolastica in sede di scrutinio finale a.sc. 2020-21 (qualora gli studenti abbiano riportato la 

stessa media scolastica e la stessa valutazione in Condotta in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-

22).  

Modalità presentazione candidature  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il Google form disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMbU-

DZwOd62UqOWwX565HOoQV4sW58leazlrQKTakMU034w/viewform  

 

Scadenza invio candidature  

Ore 12.00 di mercoledì 1 giugno 2022.  

 

Ulteriori informazioni. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi, 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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