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Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di I grado e alle loro famiglie
Loro Sedi

Oggetto: Open day sede di Anagni, sabato 24 novembre 2018. - Presentazione offerta
formativa
Si comunica che sabato 24 novembre 2018, si svolgerà presso le due sedi dell'Istituto di Istruzione
superiore "D. Alighieri" di Anagni, un open day per la presentazione dell'Offerta Formativa dei corsi liceali
che saranno attivati nell'a.s. 2019-2020. L'evento di svolgerà nelle due sedi dell'Istituto con il seguente
orario: -, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 presso la sede in via Verghetti di Fiuggi (Fr) (indirizzi: liceo scientifico
e liceo linguistico) -, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso la sede in via SanGiorgetto n. 90 di Anagni (Fr)
(indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienzeapplicate). " Liceo "D. Alighieri" attiverà inoltre,
nella sede di Anagni, nuovi percorsi di studio quali: una classesperimentale di Liceo classicoquadriennale,
unica opportunità nella provincia di Frosinone; un Liceo scientifico ad indirizzo sportivo; un Liceo musicale
(previa delibera della Regione Lazio).Sui nuovi percorsi di studio nel corso dell'evento saranno date tutte le
informazioni utili per una scelta consapevole. L'iniziativa Open day costituisce un appuntamento atteso
dagli studenti delle Scuole Secondarie di I grado e dai rispettivi genitori, i quali possono incontrare i docenti
e ricevere informazioni precise sui percorsi di studio, sulle numerose iniziative volte all'integrazione e
all'ampliamento dell'Offerta formativa, nonché sulle opportunità di inserimento nel mondo universitario e
lavorativo. Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a laboratori interattivi di Materie umanistiche,
di Lingua latina, di Filosofia, di Lingua inglese, di Fisica,di Scienzenaturali, di Informatica, di Arte e ad
esibizioni di Scienzemotorie. Inoltre, potranno interagire con gli alunni del Liceo,formulare domande e
visitare gli spazi dell'Istituto. L'Ufficio di Segreteria didattica e le docenti referenti per l'orientamento
(prof.ssa Enrichetta Mastromarino per la sede di Anagni - prof.ssa Daniela Marro per la sede di Fiuggi) del
Liceo "D. Alighieri" sono a disposizione delle famiglie e degli alunni per ulteriori chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
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