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Circolare n. 125 

Del 01/12/16 

A tutti i  docenti delle classi 

E agli alunni in oggetto delle classi terze 

E della classe II A 

Oggetto: Open day 

 

Sabato 3 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

si terrà nel nostro liceo il primo dei due pomeriggi dedicati agli open day. 

 

Il pomeriggio sarà così organizzato nei tempi e negli spazi: 

 Il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” si presenta: incontro con il Dirigente Scolastico ( classe I 

A) ingresso ogni 30 minuti a partire dalle ore 15.00 

 Presentazione progetto Archè: prof.ssa Gamberoni + alcuni studenti delle classi III e II B 

(classe V A ) : ingressi ore 15,00, ore  16,00- ore 17,00 

 Presentazione progetto Erodoto: prof.ssa Zilio, Prof. Martini + alcuni studenti della classe I 

A ( classe II A ): ingressi ore 15.00-ore16.00-ore 17.00 

 Presentazione progetto Esabac : prof. Zerba + alcuni ex studenti ( classe IV D ) ingressi ore 

15.00, ore 16.00, ore 17,00 

 Le scienze nel percorso degli studi classi: prof. Strada e prof. Pizzocri                   ( laboratorio 

di scienze) ingressi ogni 30 minuti a partire dalle ore 15.00 

 La fisica nel percorso degli studi classici: prof.ssa Borgia + alcuni studenti (laboratorio di 

fisica) ingressi ogni 30 minuti a partire dalle ore 15.00 

 L’inglese nel percorso del liceo classico: prof.ssa Bianco ( classe III D) ingressi ogni 30 minuti 
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 Greco e latino: lingue morte? : prof.ssa Di Tondo ( classe III A) ingressi ogni 30 minuti a 

partire dalle  ore 15.00 

 Introduzione alla Storia dell’Arte: prof.ssa Ricardi ( laboratorio di arte) ingressi ore 15.00, 

ore 16.00, ore 17,00 

 Introduzione alla filosofia: prof. Laforgia (classe IV A) ingressi ore 15.00, ore 16.00, ore 

17.00 

 Due chiacchiere con gli ex alunni ( classe IVD) ingressi continuati 

Nel corso dell’intero pomeriggio faranno da accompagnatori gli alunni delle classi III inseriti in 

elenco: 

classe III A  

Gambardella, Mastrorilli, Carminati, Todeschi  

Classe III B 

Busi, Busignani, Carlino, Gusmeroli, Soccini, Padula 

Classe III C 

Croci, Ballerio, De Montis 

Classe III D 

Gallina, Gallazzi 

Classe III E 

Artico, Bassi 

Classe III F 

Civitelli, Crugnola, De Vitto 

Classe II A  

Cadoni 

Gli alunni in elenco, sabato 3 dicembre, dovranno presentarsi alle ore 14.30 per un breve incontro 

con la Prof.ssa Petruccianni 



Se altri studenti vorranno rendersi disponibili dovranno contattare entro sabato mattina la 

responsabile dell’orientamento (Prof.ssa Petrucciani) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 

 

 

 


