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I NOSTRI OPEN DAY

 SABATO 10 NOVEMBRE ORE 15.00 Liceo Classico 

(presso Biblioteca O.Fallaci via Fornaroli Magenta)

 SABATO 10 NOVEMBRE ORE 10.00-12.00 Liceo Musicale (presso Medie Baracca 
via F.lli Caprotti Magenta)

 SABATO 10 NOVEMBRE ORE 15.00 Liceo Linguistico 

(presso CinemaTeatro Nuovo via San Martino 19 Magenta)

 SABATO 17 NOVEMBRE ORE 15.00 Liceo Scienze Umane (presso la sede del 
Quasimodo ingresso da piazza Formenti Magenta)

 SABATO 15 DICEMBRE ORE 15.00 Tutti gli indirizzi (presso la Sede del Quasimodo 
ingresso da piazza Formenti Magenta)



AULE DEDICATE AI PROGETTI DI LINGUE

 Al termine della presentazione del primo Open Day del 10 novembre 

Genitori e ragazzi delle Medie avranno accesso ai locali della scuola dove 

troveranno aule allestite per presentare i nostri progetti legati alle lingue 

straniere.

 Saranno quindi presenti docenti di lingue e conversatori più studenti da loro 

selezionati ad hoc. L’obiettivo è presentare non tanto l’aspetto 

contenutistico della disciplina linguistica, quanto la civiltà legata alle lingue 

(ad esempio La cerimonia del te per cinese)e/o i PROGETTI avviati nella 

scuola (ESABAC/DSD)



MICROLEZIONI

 SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15.00/17.00

 Si terranno come di consueto delle brevi lezioni da 20 minuti l’una con un 

intervallo di 10 minuti tra una e l’altra per consentire ai ragazzi delle Medie 

di passare da una materia all’altra. POTRANNO FREQUENTARE UN MASSIMO 

DI TRE LEZIONI

 Le lezioni riguardano solo le materie di indirizzo: LATINO, GRECO, FRANCESE, 

CINESE, TEDESCO, RUSSO, SCIENZE UMANE, TECNOLOGIE MUSICALI, TAC, 

STORIA DELLA MUSICA, STRUMENTI MUSICALI

L’obiettivo è far «assaggiare» discipline poco o per nulla note ai futuri iscritti in 

modo accattivante e coinvolgente. 



STAGE IN CLASSE

 A PARTIRE DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA AL PRIMO OPEN DAY di ogni 
indirizzo e fino alla fine di gennaio entreranno in classe i gruppi di ragazzi 
delle medie interessati alla nostra offerta formativa.

 Verranno scelti due giorni della settimana in cui le materie di indirizzo siano 
in orario, escluso il sabato in quanto il biennio non è presente a scuola.

 L’obiettivo è consentire ai ragazzi interessati di partecipare a una lezione 
‘dal vivo’ insieme ad altri ragazzi più grandi che già frequentano il Liceo.

 E’ possibile partecipare a stage in ogni indirizzo di studi del nostro Liceo

Gli alunni interessati indicheranno al proprio referente della scuola Media il 
loro nominativo e noi gli/le comunicheremo successivamente giorno e ora 
dello stage. 

NON E’ POSSIBILE PRENOTARE LO STAGE CONTATTANDO DIRETTAMENTE IL LICEO


