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Roma 12 gennaio 2018

CIRCOLARE n.248 – 2017/2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
OGGETTO: Orientamento in ingresso – OPEN DAY
Si informa che il terzo open day del nostro Istituto che si terrà sabato 13 gennaio 2018 in tutte le sedi del
nostro Liceo, 35 dalle 9.00 alle 12.00.
Nella sede di Via Albergotti saranno impegnati i seguenti docenti: prof.sse Roth (tedesco), Di Pillo
(tedesco), Simondi (inglese), Poltronieri (lettere) per l’indirizzo linguistico: Genchi (matematica e fisica),
Patrizi (matematica e fisica) e i proff. Lucchi (lettere), Rossini (matematica e fisica).
Alle 9.00 le famiglie verranno accolte in Aula Magna e dopo una prima presentazione generale
dell’istituto si divideranno in due gruppi: le famiglie interessate al liceo Linguistico potranno
interloquire con i relativi docenti, saranno accompagnate a visitare i locali della scuola e potranno
assistere a delle presentazioni tenute degli studenti di Tedesco; le famiglie interessate al liceo
Scientifico potranno

seguire un breve spettacolo in lingua latina e gli esperimenti nel laboratorio di

Fisica/Scienze a cura degli studenti di varie classi.
Nella sede di Via Maroi saranno impegnati i seguenti docenti: prof.sse Colabella (lettere), Malvenuto
(lettere), Leonardi (matematica), Landolfi (Inglese) e il prof. Annarumma (storia e filosofia).
Alle ore 9:00 le famiglie verranno accolte e dopo una prima presentazione generale dell’istituto, il prof.
Annarumma farà una breve introduzione allo studio della filosofia. Alle 10:00 le professoresse Parisi e
Pennacchini terranno un breve corso di greco per i ragazzi che si sono iscritti a partecipare a tale

attività e per quanti, anche se non iscritti, volessero parteciparvi. Durante tutta la mattinata, comunque,
le famiglie potranno interloquire con i docenti, visitare i locali della scuola e assistere alle iniziative
presentate dai ragazzi.

Nella sede di Via Stampini saranno impegnati i seguenti docenti: prof.sse Benedetti, (spagnolo),
Domenichelli (cinese), Magazzù (matematica e fisica), Testa ( lettere).
Alle ore 9:00 le famiglie verranno accolte e dopo una prima presentazione generale dell’istituto,
potranno interloquire con i docenti, visitare i locali della scuola e assistere alle iniziative presentate dai
ragazzi, soprattutto, potranno seguire brevi dimostrazioni di lingua spagnola e di lingua cinese.
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