
Non solo Open Day

Si precisa Che gli open day sono ad ingresso libero, mentre la prenotazione a 
“Un giorno al liceo” e a “Chi ha paura del latino e del greco?” avverrà tramite 
Eventbrite. I ragazzi il giorno prescelto dovranno presentarsi muniti della 
prenotazione e del modulo di autorizzazione allegato al presente file.

 

Per ogni chiarimento, contattare la coordinatrice della Commissione Orientamento, 
professoressa Annamaria Pescolloni  pescolloniannamaria2015@gmail.com;
orario di ricevimento martedì dalle 10.00 alle 11.00, previo appuntamento.
Orario ricevimento Docenti della commissione orientamento, previo 
appuntamento:
Professoressa Paola Ferri martedì dalle 12.00 alle 13.00
Professor Daniele Di Lorenzi mercoledì dalle 10.00 alle 10.55
Professoressa Annamaria Landini, venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Professoressa Serena Spreca lunedì dalle 8.00 alle 9.00

  su argomenti da concordare. 
- Disponibilità a effettuare nelle scuole medie lezioni tenute da docenti e alunni  

Per informare e aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di 
studi d'istruzione secondaria superiore, il nostro Liceo ha attivato le seguenti 
iniziative rivolte agli allievi delle classi terze della scuola superiore di primo 
grado:
- Incontri tra docenti del biennio e docenti delle scuole medie

  Liceo Classico: venerdì 17 gennaio 2020 dalle 19.00 alle 22.30.

  di traduzione, dalle 11.00 alle 13.00 laboratorio scientifico.
- Notte delle Muse in concomitanza con la Notte Nazionale del

  agli alunni della scuola secondaria di primo grado interessati che

  della commissione orientamento, nei giorni di ricevimento.

  parteciperanno ad una giornata  strutturata in tre  moduli di attività laboratoriale
  secondo il seguente orario: 

  venerdì 13/12/2019; mercoledì 08/01/2020; lunedì 13/01/2020 il liceo si apre
- Un giorno al Liceo: nei giorni martedì 26/11/2019; giovedì 5/12/2019;

  latino e del greco?” venerdì 29/11/2019; martedì 10/12/2019 dalle 15.00
- Organizzazione di un breve ciclo di lezioni dal titolo “Chi ha paura del 
  dicembre, dalle 16.00 alle 19.00. 

- Possibilità per alunni e genitori di parlare, previo appuntamento, con i docenti

  alle 16.30 presso il nostro Istituto.

  dalle 9.00 alle 10.00 laboratorio di inglese, dalle 10.00 alle 11.00 laboratorio 

- Open day nei giorni, giovedì 21 novembre dalle 16.00 alle 19.00; sabato 14

Chi ha paura del latino e del greco?     

Un giorno al liceo
per prenotare cliccare sul QR Code 

oppure utilizzarlo con l’app

per prenotare cliccare sul QR Code 
oppure utilizzarlo con l’app

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-giorno-al-liceo-72275801869
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-chi-ha-paura-del-latino-e-del-greco-72221328939
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