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Circ. n. 159                                 Faenza, 9 novembre 2022  

  

                                                                                                  Ai docenti classi Terze tutti gli indirizzi  

  Agli studenti classi Terze tutti gli indirizzi  

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie                                                                                         

                                                                                                   Alla docente referente progetto,  

                                                                                                     prof. sa Briccoli  

                                                                                                  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: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Progetto Aula 21 – AU2A 

1NSEGNA. Incontro informativo venerdì 18 novembre 2022.   

  Si comunica agli studenti delle classi Terze di tutti gli indirizzi che è imminente l’avvio del progetto 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) Aula 21 – AU2A 1NSEGNA.  

Di che cosa si tratta 

Il progetto, attuato in collaborazione con il gruppo fotografia Aula 21, si propone di far acquisire alle 

studentesse e agli studenti partecipanti le conoscenze e le competenze di base della fotografia.  

Calendario primo incontro 

Il primo incontro, obbligatorio per le studentesse e gli studenti interessati, si svolgerà in modalità “a distanza” 

su piattaforma Google Meet venerdì 18 novembre 2022 alle ore 15.30. 

Durante l’incontro, della durata di circa un’ora, verranno fornite informazioni circa il progetto e le modalità di 

adesione al medesimo.  

 

Modalità di partecipazione 

A distanza su Google Meet.  

 Per il link di partecipazione all’evento si rinvia all’allegato 1.  

 Le studentesse e gli studenti interessati potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
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Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Cristina Briccoli, referente del progetto. 

Allegati 

Si allega link all’evento (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca del registro elettronico 

Argo Scuolanext.  

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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