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   prot.               del 29 ottobre  2012                                                                                                Agli studenti III media 

                                                                                                                                                          e ai  loro genitori      
                                                                                                                                                          Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto: Iniziative per l’orientamento in entrata (allievi III media).Laboratori pomeridiani  
                   e incontri con la Preside del Liceo 
 
In vista dell’appuntamento delicato ed impegnativo per gli studenti e le loro famiglie, quale 
l’iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo grado, il Liceo Scientifico ed Artistico statale 
“G.Marconi” organizza laboratori e corsi pomeridiani gratuiti volti a far conoscere 
l’offerta formativa della scuola e a permettere ai ragazzi di avere un primo 
approccio costruttivo ed operativo con l’attività liceale.  
Vi invito a prendere in seria considerazione e a valutare con attenzione le proposte che 
seguono, in quanto sono molto valide: arricchiscono l’offerta formativa del nostro Liceo ed 
offrono ai nostri ragazzi opportunità per crescere, migliorare, affrontare nuove sfide. 
Accanto a numerosi corsi specifici per i ragazzi  del Liceo (corsi di informatica, eccellenza 
matematica/chimica/fisica ; arrampicata sportiva, equitazione , certificazioni lingua inglese, 
corsi madrelingua francese e madrelingua spagnolo) ci sono alcune attività, davvero 
carinissime , rivolte proprio ai ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado (III media)  
Chi lo desidera , in una logica di continuità educativa, può già cominciare ad avvicinarsi al 
nostro Liceo e capire meglio se il percorso liceale nei suoi tre indirizzi( TRADIZIONALE, 
ARTISTICO,  INFORMATICO delle scienze applicate) risulti adatto alle proprie capacità e 
inclinazioni 
Le attività  verranno avviate a partire dalla III  settimana di novembre; ciascun incontro 
avrà inizio alle ore 15,30  
 
SPECIALE TERZA MEDIA :  corsi  pomeridiani gratuiti  (periodo novembre- dicembre- 
gennaio) 

•  1)  propedeutica al LATINO (in vista del LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE)il 

mercoledì  presso la sede centrale (via Isolabella) ;  a partire da mercoledì 14 novembre ( proff 

Simeoni , Tini ) , (dalle 15,30 alle 17 ) 

• 2 )  laboratorio SCIENTIFICO (  primi assaggi di biologia, chimica e fisica ) e 

INFORMATICO  (in vista del LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE e del LICEO delle 

SCIENZE APPLICATE ( informatico), il giovedì  a partire da giovedì 15 novembre , presso la 

sede centrale ( Proff.Tini Brunozzi, Tocchi , Mariotti, Angelini e Simonetti. Le attività 

laboratoriali saranno supportate dal Tecnico di Laboratorio Cappelini. I laboratori si svolgeranno 

presso la sede centrale di via Isolabella laboratori di chimica, fisica, biologia , informatica   )  

• 3 ) Laboratorio ARTISTICO (in vista del LICEO ARTISTICO)  presso i nostri laboratori di 

pittura/scultura nella SEDE STACCATA di via Cairoli, il martedì con la prof.ssa Vincenti  a 

partire da martedì 20 , dalle 15,30 alle 17,30   

• 4) CONVERSAZIONE  INGLESE-“ENGLISH SPOKEN&COMMUNICATION “ con esperta 

madrelingua  (Patricia Stuart ) il giovedì dalle 15,30 alle 16,30 , presso la sede centrale , a partire 

da giovedì 15 novembre    

 

    

 
 
 
 
 
 
 



Inoltre , per favorire il percorso di orientamento sono previsti 
INCONTRI DEI GENITORI   CON LA   PRESIDE  DEL LICEO 

 La Preside Sebastiani  il sabato mattina è lieta di incontrare tutti i genitori che vogliano 
avere informazioni aggiuntive sugli indirizzi di studio, le attività caratterizzanti, i 
prerequisiti per una positiva frequenza… 
Ogni SABATO MATTINA ,  ore  12,  la  Presidenza del Liceo Marconi è aperta a tutti i 
genitori del futuri liceali .    
Sabati  di novembre :  10 / 17 / 24 ; Sabati di dicembre  :  1 / 15 ; Sabati di gennaio  :12/ 19         
N.B. Gli incontri non necessitano di prenotazione, basta una telefonata la mattina 
stessa per sincerarsi che la  Preside non abbia avuto altro impegno istituzionale 
sopraggiunto e inderogabile( 0742340616)  
       

• I laboratori pomeridiani per i ragazzi presentano attività molto importanti , formative ed 
anche divertenti , con professori di grande professionalità ed esperti davvero speciali. 
I corsi sono gratuiti , ma con capienza limitata.   PRENOTATEVI .  

           Per ulteriori dettagli contattare i nostri uffici (0742-340616) o visitate il nostro sito:   
 www.scientificofoligno.it. Prenotazione telefonica al corso prescelto o attraverso la 
 riconsegna  del modello allegato,anche tramite la scuola di appartenenza. Telefonateci 
 comunque per conferma di ammissione al corso ( le richieste potrebbero superare le 
 nostre possibilità di accoglienza)  

• La Preside sarà lieta di incontrare i genitori , tenendo vivo fin da subito, il rapporto di 
comunicazione che è un tratto distintivo di questa dirigenza. 

 
                                               Il Dirigente Scolastico  
                                        Dott. Maria Paola Sebastiani 
_____________________________________________________________________ 

 
LICEO SCIENTIFICO e ARTISTICO STATALE “MARCONI”FOLIGNO 

tel 0742340616      www.scientificofoligno.it 
 

( da riconsegnare alla segreteria della propria scuola o direttamente telefonando al Liceo  0742 340616 ) 
ISCRIZIONE LABORATORI  POMERIDIANI E GRATUITI DEL LICEO MARCONI 

 
Alunno______________________classe ________  Scuola ____________________________________ 
il sottoscritto __________________________________________ esercente la potestà genitoriale 
               AUTORIZZA                                                            
il proprio figlio  alla frequenza dei seguenti corsi  pomeridiani  organizzati dal Liceo (orientamento in ingresso ) 
 

o Laboratorio Artistico (il martedì /dalle 15,30 alle 17,30/ presso la sede staccata Via Cairoli/dal 20 novembre)

  

o Corso di propedeutica al latino (il  mercoledì / dalle 15,30 alle 17/ sede Centrale / dal 14 novembre) 

o Laboratorio scientifico/informatico ( due incontri di Chimica, uno di Biologia, due di Fisica e due di 

Informatica, il giovedì/ dalle 15,30 alle 17/ sede Centrale /  dal 15 novembre ) 

o Conversazione in Inglese madrelingua (il giovedì/dalle 15,30 alle 16,30/presso sede centrale/dal 15 

novembre) 

      
 
 
Data___________________                                                       Firma__________________________ 

 
NB. I corsi saranno di norma attivati con un minimo di 15 iscritti . Nel caso di un elevato numero di richieste possono essere 
attivati ulteriori corsi . 

 

 
 

 
 
 


