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Anche quest'anno il Liceo M. Morandi di Finale Emilia propone diverse attività di orientamento agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di I grado interessate ai diversi percorsi di studio del nostro istituto:

1) Una Visita al Liceo (per classi terze accompagnate da docenti)
Attività: le classi terze delle Scuole secondarie di I grado che ne fanno richiesta sono invitate a visitare il Liceo.
Ogni gruppo sarà accolto da un docente del Liceo che illustrerà il nostro piano di studi ed i nostri progetti in
un'aula dotata di lavagna multimediale, poi condurrà gli studenti in visita ai vari laboratori della scuola. Durante le
visite i ragazzi potranno assistere a brevi momenti di lezione ed interagire coi nostri studenti. 
Periodo: a richiesta della scuola Secondarie di I grado tra inizio di Novembre e fine Gennaio.

2) Una Mattinata al Liceo (per studenti)

Attività: gli studenti dell'ultimo anno delle Secondarie di I grado potranno partecipare alle lezioni della mattinata in
una classe prima o seconda di uno degli indirizzi del Liceo (Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo
Scienze  applicate,  Liceo Chimico-Biologico,  Liceo Linguistico,  Liceo Economico Sociale).  I  docenti  referenti
delle  classi  terze o referenti  dell’orientamento avranno cura  di  inviare i  nominativi  dei  ragazzi  che intendono
partecipare,  specificando data ed indirizzo scelto. Gli orari  di partecipazione alle lezioni coincidono con quelli
delle classi prime e seconde del Liceo, ovvero dalle 8 alle 13:05 oppure dalle 8 alle 12:05, in base alla giornata di
visita.
Periodi di svolgimento: dal 25 Novembre al 14 Dicembre 

3)Open Days
Genitori  ed  alunni  avranno  la  possibilità  di  partecipare  agli  Open  Days,  iniziative  di  Scuola  Aperta.  In  tali
occasioni verrà effettuata la presentazione del corso di studi e delle attività progettuali a cura della Dirigente e dei
docenti coordinatori di Indirizzo, seguirà visita ai laboratori accompagnati da un docente del Liceo. 

Per venire incontro agli impegni lavorativi dei genitori, sono stati programmati incontri in diversi giorni ed orari:
OPEN EVENING: venerdì 15 Novembre 2019 dalle ore 20.30 
OPEN DAY: domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
OPEN AFTERNOON: sabato 11 gennaio 2019 alle ore 15.30 alle 18.00 (su prenotazione)
La partecipazione è libera.

Parteciperemo ai SALONI dell’ORIENTAMENTO:

Domenica 10 Novembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 MIRANDOLA

Sabato 23 Novembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 CASTELFRANCO EMILIA

Siete invitati a partecipare ad una o più iniziative di orientamento scrivendo alla nostra scuola al seguente recapito:
mail  orientamento@liceomorandi.it
Informazioni  aggiornate  all’approssimarsi  degli  appuntamenti  si  possono  reperire  consultando  il  sito:
www.liceomorandi.gov.it

Silvia Di Giacinto
Referente dell’Orientamento 
del Liceo Morando Morandi
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