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                                                                                                                                                                 Agli studenti III media 

                                                                                                                                                          e ai  loro genitori     

Il tuo futuro inizia da qui!   

 Dai il massimo dello sprint ai tuoi studi !!! 
E’ sempre più necessario avere una preparazione solida e nel contempo flessibile; ed anche 
determinazione , carattere , voglia di imparare… La sfida della vita(dopo e oltre la scuola) è 
una sfida non facile. E’ fondamentale  essere al meglio al termine delle superiori. Anche se 
si decidesse di non continuare con l’Università… 

IL LICEO SCIENTIFICO  MARCONI RAPPRESENTA UN’OTTIMA 

OPPORTUNITA’. UN’OTTIMA SCELTA DOPO LA III MEDIA. ANCHE A CASCIA. 
Offre un ambiente serio e nel contempo divertente/stimolante. Una preparazione globale, a tutto 
tondo, che ti permetterà di affrontare al meglio qualsiasi scelta ulteriore. Forse oggi non sai ancora 
ciò che davvero vuoi essere. Preparati al meglio per qualsiasi percorso ulteriore, di studio e/o lavoro.  

  
    
Dal 21 gDal 21 gDal 21 gDal 21 gennaio aennaio aennaio aennaio al 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni a questo Liceo. l 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni a questo Liceo. l 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni a questo Liceo. l 28 febbraio 2013 sono aperte le iscrizioni a questo Liceo.     
Il Liceo Marconi di Foligno è: 
-Liceo Scientifico Tradizionale (con il latino) 
-Liceo Scientifico  Scienze Applicate (senza latino e con informatica) 
-Liceo Artistico 
ISCRIZIONI ONISCRIZIONI ONISCRIZIONI ONISCRIZIONI ON----LINE : il personale di segreteria di questo Liceo è a diposizione per offrire LINE : il personale di segreteria di questo Liceo è a diposizione per offrire LINE : il personale di segreteria di questo Liceo è a diposizione per offrire LINE : il personale di segreteria di questo Liceo è a diposizione per offrire 
supporto/consulenza nella gestione delle iscrizioni che, da quest’anno non sono più su modulo supporto/consulenza nella gestione delle iscrizioni che, da quest’anno non sono più su modulo supporto/consulenza nella gestione delle iscrizioni che, da quest’anno non sono più su modulo supporto/consulenza nella gestione delle iscrizioni che, da quest’anno non sono più su modulo 
cartaceo, macartaceo, macartaceo, macartaceo, ma avve avve avve avvengono solo telematicamente attraverso il sito del Ministero ngono solo telematicamente attraverso il sito del Ministero ngono solo telematicamente attraverso il sito del Ministero ngono solo telematicamente attraverso il sito del Ministero     www.iscrizionionlinewww.iscrizionionlinewww.iscrizionionlinewww.iscrizionionline. . . . 
Ciascuno può ovviamente procedere autonomamente, anche da casa, all’iscrizione del proprio figlio. Ciascuno può ovviamente procedere autonomamente, anche da casa, all’iscrizione del proprio figlio. Ciascuno può ovviamente procedere autonomamente, anche da casa, all’iscrizione del proprio figlio. Ciascuno può ovviamente procedere autonomamente, anche da casa, all’iscrizione del proprio figlio. 
Chi desideri un supporto Chi desideri un supporto Chi desideri un supporto Chi desideri un supporto lo troverà comunque nella nostra scuola, che è a vostra disposizione lo troverà comunque nella nostra scuola, che è a vostra disposizione lo troverà comunque nella nostra scuola, che è a vostra disposizione lo troverà comunque nella nostra scuola, che è a vostra disposizione         
Il servizio di supporto per le iscrizioni on-line è attivo il martedì dalle 8,30 alle 12,30 presso la sede di 
Cascia  .------- 
 
 

SCUOLA APERTA / OPEN DAY   : per conoscere più da vicino il nostro Liceo. 
 

-SABATO 2 FEBBRAIO ore 16.00 – 19.00; 
-DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00  
 

Chiarificazioni,domande, dubbi. Incontri diretti  con i ragazzi e con i professori, esperienze 
nei laboratori - Come funziona il Liceo, gli orari, le discipline di studi. Questo ed altro 

ancora presso la nostra sede centrale di Cascia. Non mancate. 
                                                                                                                                       

Vogliamo liceali in gamba, pronti alla sfida della 

crescita e dello studio. Vuoi essere dei nostri? 
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www. scientificofoligno.it 


