
PROSSIME ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il Liceo Scientifico e Linguistico apre le porte a studenti e genitori per far scoprire gli spazi
scolastici e per dare un’idea delle varie attività caratterizzanti i diversi indirizzi di studio.

Ci stiamo preparando ad accogliere studentesse e studenti con quattro importanti
appuntamenti che ci auguriamo consentiranno alle studentesse e agli studenti delle scuole

medie di vivere il Liceo di Ceccano in modo accattivante, stimolante e soprattutto attivo.

-La giornata delle lingue e della mobilità studentesca, un intenso venerdì 18 novembre
del “Liceo Linguistico in mostra”.  Nella mattinata dalle ore 9:00 alle ore 12:30; e nel

pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:00 sarà possibile partecipare
ad attività laboratoriali delle lingue straniere oggetto di studio, ad incontri di intrattenimento

in lingua ed  alla presentazione dei progetti e delle attività relative alla  mobilità studentesca
individuale e di gruppo con l’allestimento di stands dei maggiori enti ed organizzazioni
nazionali. Interverranno le responsabili nazionali e regionali dei progetti Erasmus+ .

Possono partecipare anche i genitori, che invitiamo in orario pomeridiano.
Per motivi organizzativi, le studentesse e gli studenti che intendono partecipare alle attività

prevista nella mattina dovranno  registrarsi al seguente link
Festa delle lingue

-La giornata delle scienze, un intenso sabato 26 novembre scandito nella mattinata dalle
ore 8:30 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Si allestiranno laboratori di matematica, fisica, scienze, dove gli alunni delle scuole medie
potranno sia assistere, sia partecipare direttamente alla realizzazione delle attività

sperimentali organizzate  dagli studenti liceali.
Oltre agli alunni sono invitati anche i genitori, i quali,  insieme ai propri figli, potranno ricevere
informazioni sui percorsi formativi dei diversi indirizzi e sperimentazioni, nonché sull’offerta

formativa della scuola.

-”Un giorno di lezione al Liceo”, a partire dal mese di dicembre gli alunni delle scuole
medie, previa registrazione, potranno partecipare per un giorno alle lezioni del  liceo

Scientifico o  Linguistico, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Di seguito il link per la registrazione, il modello per l’autorizzazione ed il calendario dei giorni

disponibili.
Un giorno di lezione al liceo

-Open day, sabato 17 dicembre è dedicato al nostro Open Day: attività previste nella
mattinata dalle ore 10:00 alle 12:30; e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

Interverranno alla manifestazione i docenti delle diverse discipline che organizzeranno
attività dimostrative su tematiche dei percorsi liceali.

L’incontro terminerà con l’intervento del Dirigente Scolastico sulla descrizione e
presentazione dell’Istituto.

Per ulteriori informazioni scrivere a
info@liceoceccano.com

https://forms.gle/K3i7s9t41i5qSfN17
https://drive.google.com/drive/folders/1c3N1gMS8TjwMIwL8kDpDlp49jOaPmw7X?usp=share_link
mailto:info@liceoceccano.com



