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Oggetto:  Orientamento. Avvio corsi di latino e matematica - scienze. 

 

Si comunica che, per sostenere i ragazzi e per contribuire  ad una scelta responsabile  e consapevole 

dell’indirizzo di studio, questa Istituzione Scolastica darà avvio a due corsi propedeutici delle 

materie caratterizzanti del curriculum del Liceo Scientifico, materie scientifiche e latino: 

1. “ In gioco con i numeri”; 

2. “ Valete, pueri et puellae”. 

Ogni modulo si articolerà in cinque incontri pomeridiani di due ore ciascuno. 

Obiettivo specifico di tale attività di orientamento è quello di permettere ai ragazzi di avere un 

approccio diretto con le discipline caratterizzanti il corso di studi, attraverso la simulazione di 

lezioni che  prevedono strategie didattiche innovative, che promuovano il “piacere” di conoscere i 

contenuti di materie considerate particolarmente ostiche nell’opinione dei non addetti ai lavori. 

Gli incontri si terranno nella sede del Liceo di Oria, in base al calendario che segue: 

 

Scienze applicate “ In gioco con i numeri”: 

mercoledì     10.12.2014           Laboratorio di chimica h 15.00 – 17.00   1° incontro 

lunedì          15.12.2014            Laboratorio di biologia h 15.00 – 17.00   2° incontro 

venerdì        09.01.2015            Laboratorio di fisica h 15.00 – 17.00   3° incontro 

lunedì         12.01.2015             Laboratorio di matematica h 15.00 – 17.00   4° incontro 

lunedì         26.01.2015             Laboratorio di informatica h 15.00 – 17.00   5° incontro 

 

Latino  “ Valete, pueri et puellae”: 

giovedì        08.01.2015     

Attività laboratoriale 

h 15.00 – 17.00   1° incontro 

giovedì        15.01.2015 h 15.00 – 17.00   2° incontro 

martedì        20.01.2015 h 15.00 – 17.00   3° incontro 

giovedì        22.01.2015 h 15.00 – 17.00   4° incontro 

giovedì        29.01.2015 h 15.00 – 17.00   5° incontro 

 

Si confida nella massima diffusione dell’iniziativa proposta per comunicare tempestivamente il 

numero dei ragazzi interessati al fine di organizzare in modo proficuo gli incontri. 
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