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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. 30                                Faenza, 17 settembre 2022  

  

  Ai docenti classi 4^ e 5^ tutti gli indirizzi    

                                                                                                  Ai docenti di Storia dell’arte  

                                                                                                      classi 4^ e 5^ tutti gli indirizzi    

  Agli studenti classi 4^ e 5^  

                                                                                                      tutti gli indirizzi                                                                                                     

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie    

                                                                                                  Al prof. Merci, referente del progetto                                                                                                 

                                                                                                  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 FAI Apprendisti Ciceroni. Giornate d’autunno 2022. Acquisizione iscrizioni.  

  Si comunica che in occasione delle imminenti Giornate d’autunno del FAI (Fondo per l’Ambiente 

Italiano), previste per domenica 16 ottobre 2022, è offerta a 18 (diciotto) studenti del liceo Torricelli-Ballardini 

la possibilità di svolgere l'attività di “apprendisti ciceroni”, ossia di guide e accompagnatori dei visitatori, a 

Palazzo Laderchi, sede del Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, sito in Corso Garibaldi 2 a 

Faenza.  

La visita sarà incentrata in particolare sul salone di Amore e Psiche, affrescato da Felice Giani, dove 

sarà esposto eccezionalmente per l'occasione un bozzetto autografo dell'artista appartenente a una collezione 

privata.  

L'attività si svolgerà nella giornata di domenica 16 ottobre 2022 articolata su tre turni:  

 turno mattutino dalle ore 10 alle ore 12;  

 turno pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,45; 

 terzo turno dalle 16,45 alle 18,30.  

 

Gli studenti coinvolti saranno formati dagli esperti del FAI e dalla storica dell'arte Marcella Vitali sotto la 

supervisione del professor Alessandro Merci: la formazione consisterà nella partecipazione a uno o due 

incontri pomeridiani a Palazzo Laderchi e nello studio autonomo di schede e materiali forniti dagli esperti e dal 

docente referente. 
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Destinatari dell’iniziativa  

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ di tutti gli indirizzi.  

 

Posti disponibili  

18 (diciotto) così ripartiti:  

 3 (tre) indirizzo Artistico; 

 3 (tre) indirizzo Classico; 

 3 (tre) indirizzo Linguistico; 

 3 (tre) indirizzo Scientifico; 

 3 (tre) indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate; 

 3 (tre) indirizzo Scienze umane. 

 

N.B. Qualora il numero delle candidature fosse superiore a quello dei posti disponibili, si provvederà a stilare 

una graduatoria sulla base della media dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente anno scolastico; i 

posti rimasti vacanti in un indirizzo verranno riassegnati tra i restanti indirizzi sulla base della suddetta 

graduatoria.  

 

Modalità di iscrizione all’iniziativa 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line 

disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW3KPlAA956LJ55ZSLKRhSTt04YwrKTKjhIBhOk5qTyqd7qg/

viewform  entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 23 settembre 2022.  

La partecipazione all’attività sarò riconosciuta ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio 

finale a.sc. 2022-23.  

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e/o richieste è possibile rivolgersi al prof. Alessandro Merci, referente del progetto, al 

seguente indirizzo email alessandro.merci@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 
 

                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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