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Circ. n. 660                                  Faenza, 1 giugno 2022   
 
 

                                                                                            ➔AI DOCENTI classi  

                                                                                                 3^AL, 4^AL, 5^AL Linguistico ESABAC; 

                                                                                                 2^CL, 3^CL (gruppo Terza lingua Francese); 

                                                                                                 2^AL, 4^EL Linguistico  

                                                                                             ➔AGLI STUDENTI classi 

                                                                                                 3^AL, 4^AL, 5^AL Linguistico ESABAC; 

                                                                                                  2^CL, 3^CL (gruppo Terza lingua Francese); 

                                                                                                  2^AL, 4^EL Linguistico  

                                       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: Mobilità individuale estiva studenti lingua francese a.sc. 2021-22. Domanda per 
assegnazione n. 4 posti c/o Lycée Saint Cécile di La Côte Saint André.  

 
Si comunica che, sulla base di una convenzione stipulata tra il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza e il 

Lycée Saint Cécile di La Côte Saint André, avente per oggetto la mobilità Italia-Francia degli studenti delle 

classi in indirizzo, sono disponibili n. 4 posti per scambio individuale estivo.  

 

Lo scambio si svolgerà durante le vacanze estive in un periodo da definirsi singolarmente tra le famiglie 

italiane e francesi coinvolte.   

Destinatari dei posti  

Studentesse e studenti frequentanti nel corrente anno scolastico le classi 3^AL ESABAC, 4^AL ESABAC, 

5^AL ESABAC, 2^CL e 3^CL (Terza Lingua Francese) e classi 2^AL e 4^EL dell’indirizzo Linguistico  

 

Posti disponibili  

Come da disponibilità delle famiglie ospitanti n. 4 (quattro) posti di cui  

 n. 3 (tre) posti destinati a studentesse; 

 n. 1 (un) posto destinato a studenti.  
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Costo dell’iniziativa.  

Vitto e alloggio saranno a carico della famiglia ospitante. Spese personali e di viaggio saranno a carico 

dell’ospitato.  

 

Modalità di presentazione delle domande.  

Le studentesse e gli studenti delle classi di Francese in indirizzo interessati ad aderire all’ iniziativa dovranno 

presentare domanda compilando il form on line accessibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeryX5Onqb5D5SV5yX7BWlai80EeNYKTH5QnOm76pcV72qMf

A/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 3 giugno 2022.  

 

Requisiti di ammissione  

Le studentesse e gli studenti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno prioritariamente (pena 

l’esclusione) possedere i seguenti requisiti:  

 Non avere riportato sanzioni disciplinari di livello C o D (ai sensi del Regolamento disciplinare di Istituto) 

negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 fino al momento della partenza.  

 Avere riportato in sede di scrutinio finale a.sc. 2020-21 un voto di condotta ≥ 9.  

 

Le studentesse e gli studenti dovranno inoltre dichiarare di  

 essere disponibili ad accogliere in famiglia il corrispondente francese;  

 aver completato il ciclo vaccinale COVID.  

 

Criteri di assegnazione dei posti 

 Numero 3 (tre) posti saranno assegnati prioritariamente a studentesse e studenti frequentanti classi del 

percorso ESABAC. 

 Numero 1 (un) posto sarà assegnato prioritariamente a studentesse e studenti frequentanti classi non 

ESABAC.  

Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, si procederà all’assegnazione 

dei posti sulla base dei seguenti criteri: 

 Ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento posti disponibili.  

 Sorteggio, in caso di parità di condizione di accesso.  

 

Ulteriori informazioni 

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