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Prot. n. 636

In dulcedine societatis,
quaerereveritatem.

Ceccano, 16/01/2019
Ai Dirigenti Scolastici delle
Delle Scuole secondarie di I grado
Territorio

Oggetto: Porte Aperte al Liceo - Prima della prima - 19 e 20 gennaio 2019
Prego le SS.LL. di voler informare le famiglie degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado che, come già preannunciato, sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 si
svolgerà Porte aperte al Liceo,, due giornate inserite nell’iniziativa Prima della prima che ha lo
scopo di favorire l’orientamento degli allievi nel momento della scelta della scuola superiore.
Il programma prevede l’accoglienza degli studenti al mattino del sabato,
sabato, dalle 8,30 alle 13 e dalle
15 alle 17,30 con una serie di attività aperte a genitori ed alunni, coordinate dalla prof.ssa
Spampinato: i ragazzi potranno sperimentare nuove metodologie per lo studio delle lingue, delle
scienze, della matematica, tecniche
che di dibattito, e potranno sperimentare la modalità del BYOD, per
l’utilizzo dello smartphone nello studio. Ci saranno informazioni anche per lo studio all’estero,
esperienza importantissima che viene proposta per tutti gli anni di corso a tutti gli allievi.
all
Alle 17,30,, nell’aula magna Francesco Alviti, ci sarà l’incontro con i genitori.
genitori
Domenica 20 gennaio la scuola sarà aperta al mattino dalle ore 10 alle 13 con ulteriori di attività ,
aperte a tutti, mentre nel pomeriggio alle ore 17,30 ci sarà un altro
altro incontro per i genitori.
Certa della Loro squisita collaborazione, colgo l’occasione per porgere i migliori auguri di buon
anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Concetta SENESE
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]
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