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Circ. n. 309                                Faenza, 14 gennaio 2023   

  

  Ai docenti classi Secondo Biennio e  

                                                                                                      Anno conclusivo tutti gli indirizzi    

                                                                                                  Ai docenti di Storia dell’arte classi  

                                                                                                      Secondo Biennio e Anno conclusivo  

                                                                                                       tutti gli indirizzi    

  Agli studenti classi Secondo Biennio e  

                                                                                                      Anno conclusivo 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 di primavera 2023. Acquisizione iscrizioni.  

  Si comunica che, in occasione delle Giornate di Primavera del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), 

previste per sabato 25 marzo 2023 e domenica 26 marzo 2023, è offerta alle studentesse e agli studenti del 

liceo Torricelli-Ballardini la possibilità di svolgere l'attività di “apprendisti ciceroni”, ossia di guide e 

accompagnatori dei visitatori, a Palazzo Milzetti, sede del Museo del Museo Nazionale dell’Età Neoclassica, 

sito in via Giulio Cesate Tonducci 15 a Faenza.  

La visita del palazzo sarà incentrata principalmente sulle decorazioni di Felice Giani, di cui ricorre 

quest’anno il secondo centenario della morte.  

  

L'attività si svolgerà nelle giornate di  

 sabato 25 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

 domenica 26 marzo 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

 

Le studentesse e gli studenti coinvolti saranno formati dagli esperti del FAI e dai docenti Giorgia Erani e 

Alessandro Merci. 

La formazione prevede  

 giovedì 23 febbraio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 una lezione introduttiva su Palazzo Milzetti e 

Felice Giani; distribuzione del materiale e illustrazione del progetto; 

 lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, primo sopralluogo a Palazzo Milzetti; 

 venerdì 17 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, secondo sopralluogo a Palazzo Milzetti.  
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È obbligatoria la partecipazione ad almeno due dei tre incontri di formazione previsti per poter svolgere 

l’attività di ciceroni. Le studentesse e gli studenti per i quali sia prevista attività didattica curricolare 

in orario pomeridiano andranno segnati “fuori classe”, qualora partecipino a tali attività di formazione.  

Destinatari  

Studentesse e studenti le classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo di tutti gli indirizzi.  

 

Posti disponibili  

50 (cinquanta). 

N.B. Qualora il numero delle candidature fosse superiore a quello dei posti disponibili, sarà data priorità alle 

studentesse e agli studenti che non hanno partecipato alle Giornate d’autunno 2022 e alle studentesse e agli 

studenti delle classi conclusive, cercando di garantire una ripartizione equilibrata tra i vari indirizzi.  

 

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/1FAIpQLSdg-zUpSNWnRw-_kT_2brwGA0mX4qdjhlKbjjHWxc_ExU-

jJg/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 12 febbraio 2023.  

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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