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Circ. n. 75                               Faenza, 5 ottobre 2022  

                                                                                                 AI DOCENTI  

                                                           AGLI STUDENTI  

      e per loro tramite  

  ALLE FAMIGLIE  

                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA   

                                                           AL SITO INTERNET            

 

Oggetto : Incontro con Eraldo Affinati, fondatore scuole Penny Wirton. 10 ottobre 2022  

   

Si comunica che lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso l’Auditorium della sede di via Santa 

Maria dell’Angelo 1 Eraldo Affinati, scrittore e fondatore delle scuole gratuite di italiano per stranieri Penny 

Wirton, incontrerà volontari e studenti della locale scuola Penny Wirton e gli aspiranti docenti del gruppo “La 

scuola parlante”.  

Sono invitati all’incontro anche le studentesse e gli studenti, in particolare del Secondo Biennio e 

dell’Anno conclusivo che, in questa occasione, potranno ascoltare le testimonianze di alcuni migranti 

frequentanti la scuola e di studenti liceali che hanno insegnato alla scuola Penny Wirton scegliendo questa 

esperienza come attività valida ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

Le studentesse e gli studenti del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo interessati a intraprendere, 

a partire dal corrente anno scolastico, questo percorso PCTO potranno ricevere informazioni  

 durante l’incontro di lunedì 10 ottobre di cui sopra; 

 durante una riunione informativa con la prof.sa Gloria Ghetti, referente del progetto, in calendario 

mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso la sede centrale, in via Santa Maria dell’Angelo 

48.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Gloria Ghetti, referente del progetto, all’indirizzo 

gloria.ghetti@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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