Orientamento 2018-19
Calendario lezioni aperte
Sabato 19 gennaio 2019
Ore 15.00 Prof. Andrea Molesti
"Alla scoperta della Filosofia" (Sede centrale Liceo scientifico)
Ore 17.00 Prof. Miriam Bognanni e Prof. David Parri
“Alfabeti di natura “ ( Sede centrale Liceo scientifico)

Sabato 26 gennaio 2019
Ore 16.00 Prof. Elisabetta Tringali
“L’intelligenza emotiva”. (Succursale scienze umane)
Ore 16.00 Prof. Marzia Materazzi
"Galileo e la caduta dei gravi" (Sede centrale liceo scientifico)

GENITORI E STUDENTI DI TERZA MEDIA A LEZIONE AL
PONTORMO

Riprendono sabato 17 gennaio 2015 dalle 15 alle 18 le aperture
pomeridiane dell’Istituto per illustrare a studenti di terza media e
alle loro famiglie i percorsi liceali dell’Istituto, con un programma di
lezioni aperte sulle materie di indirizzo.
L’iniziativa , già collaudata lo scorso dicembre, intende rispondere
alla richiesta sempre più pressante di conoscere alcune discipline ,
nuove per gli studenti di 3a media, ed aiutarli in tal modo ad
affrontare meglio la scelta della scuola di secondo grado in
prossimità delle iscrizioni che si effettueranno on line dal 15
gennaio al 6 febbraio,secondo le modalità previste dal MIUR.
Le lezioni riguarderanno quindi discipline come la FISICA, introdotta
dalla Riforma fin dal primo anno nel corso dei Licei Scientifici, delle
SCIENZE e dell’INFORMATICA caratterizzanti l’opzione del Liceo
delle Scienze Applicate, ma anche del LATINO tradizionalmente
presente nel Liceo Scientifico di ordinamento e nel Liceo delle
Scienze Umane. Per affrontare la scelta di questo percorso liceale
gli studenti potranno scoprire i temi trattati dalla disciplina di
SCIENZE UMANE, e scoprire i contenuti del DIRITTO così come
viene affrontato durante i 5 anni di studio del nuovo liceo LES .
Docenti e studenti tutors saranno inoltre a disposizione per
accompagnare in una visita dell’Istituto e per fornire ulteriori
informazioni.
Ecco qui di seguito il calendario completo delle lezioni. La
partecipazione è libera , ma se si desidera si può prenotare
scrivendo a orientamento@liceopontormo.it

