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Cinque Licei
per te

Orientarsi al Liceo
Francesco Cecioni
Percorsi formativi e informativi

LICEO SCIENZE UMANE
5 novembre ore 17.00-19.00
LICEO LINGUISTICO
12 novembre ore 17.00-19.00

STEM SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO
19 novembre ore 17.00-19.00

STEM SC. APPLICATE e

LICEO SCIENZE APPLICATE

26 novembre ore 17.00-19.00
LICEO ARTISTICO
3 dicembre ore 17.00-19.00

Open Day
SABATO 14 DICEMBRE ore 15.30-18.30
I genitori saranno accolti dai Docenti in aula Magna
i ragazzi da Alunni e Docenti nei vari Laboratori

Incontro con i docenti del Liceo

….per gli ultimi dubbi
I genitori saranno accolti dai Docenti il
10 gennaio dalle 17.00-19.00

Incontri nella tua scuola
Docenti del Liceo realizzeranno interventi di orientamento
presso le scuole medie.
LABORATORI ITINERANTI materie scientifiche per SU18
Su appuntamento, alcuni docenti, di mattina, porteranno dei
Kit laboratoriali nelle vostre classi terze. I docenti che ne
facciano richiesta, useranno l’apposito link presente nel sito,
dove compare anche l’elenco delle attività proposte

SPERIMENTIAMO? Laboratori pomeridiani con i ragazzi e i docenti del Liceo
• Da
novembre a dicembre la scuola organizza
“Sperimentiamo” attività di messa in gioco di Biologia, Chimica, Fisica, Lingue straniere (Inglese, Spagnolo, Francese,
Tedesco), Disegno, Psicologia, ed un corso di Latino da svolgersi in aprile, dopo le iscrizioni per gli interessati.
• L’attività è rivolta a singoli studenti delle classi terze, su
prenotazione.
• Per informazioni consultare il sito e prenotarsi utilizzando il link e prendendo nota di giorno e ora, e portando
quaderno e penna!

Laboratori presso il Liceo in orario mattutino
• Sono

riservati alle classi accompagnate dai docenti.
I docenti si possono prenotare utilizzando il link accessibile sul sito della scuola, dove compare l’elenco delle possibilità

Sportello di orientamento
• Nelle

prime due settimane di Dicembre e Gennaio ultime
due settimane, il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 presso la
biblioteca del Liceo.

al Liceo Francesco Cecioni

“MARTEDI’ open CECIONI”

ATTIVITA’

Orientarsi

CALENDARIO DEGLI OPEN

