
Liceo Scientifico/Linguistico “Giordano Bruno”
Progetto "Laboratori aperti" 

Negli ultimi anni diversi gruppi classe della scuola primaria e della scuola media inferiore 
della zona hanno partecipato a lezioni integrative di Fisica e 
della sede di Cassano, accompagnati dai propri docenti.

Quest'anno vogliamo offrire a tutte le studentesse e
ad iscriversi al nostro liceo, la possibilità di partecipare a due attività l
Fisica e una di Scienze/Chimica.

Modalità 

Durante gli Open Day del 14 e 21 novembre e durante il Campus Orienta di Castelbarco 
studentesse e gli studenti delle scuole medie verranno invitati ad iscriversi al progetto 
“Laboratori aperti” e durante due pomeriggi parteciperanno
Fisica e Scienze/Chimica.  

Finalità 

- Far sentire le studentesse e gli studenti protagonisti e non semplici spettatori delle attività
   laboratoriali 

- Attraverso adeguate osservazioni guidare 

- Promuovere le strutture laboratoriali del nostro liceo

Durata 

Due ore in due pomeriggi differenti 

Date

Verranno comunicate in seguito

 

Docenti

Prof.ssa Rossella Carrera

Prof.ssa M. Gabriella Manfredi

Assistente tecnico sig.ra Marina Giuri

 

Liceo Scientifico/Linguistico “Giordano Bruno”
Progetto "Laboratori aperti" - sede di Cassano

 

Negli ultimi anni diversi gruppi classe della scuola primaria e della scuola media inferiore 
della zona hanno partecipato a lezioni integrative di Fisica e Chimica presso i laboratori 
della sede di Cassano, accompagnati dai propri docenti. 

st'anno vogliamo offrire a tutte le studentesse e gli studenti di terza media
la possibilità di partecipare a due attività l

Fisica e una di Scienze/Chimica. 

del 14 e 21 novembre e durante il Campus Orienta di Castelbarco 
delle scuole medie verranno invitati ad iscriversi al progetto 
te due pomeriggi parteciperanno alle attività di laboratorio di 

Far sentire le studentesse e gli studenti protagonisti e non semplici spettatori delle attività

adeguate osservazioni guidare alla scoperta "ex novo" delle leggi della natura

Promuovere le strutture laboratoriali del nostro liceo 

Durata  

Due ore in due pomeriggi differenti  

Date  

Verranno comunicate in seguito 

Docenti   

Prof.ssa Rossella Carrera 

rof.ssa M. Gabriella Manfredi 

Assistente tecnico sig.ra Marina Giuri 

Liceo Scientifico/Linguistico “Giordano Bruno”  
sede di Cassano  

Negli ultimi anni diversi gruppi classe della scuola primaria e della scuola media inferiore 
Chimica presso i laboratori 

gli studenti di terza media, intenzionati 
la possibilità di partecipare a due attività laboratoriali, una di 

del 14 e 21 novembre e durante il Campus Orienta di Castelbarco le 
delle scuole medie verranno invitati ad iscriversi al progetto 

alle attività di laboratorio di 

Far sentire le studentesse e gli studenti protagonisti e non semplici spettatori delle attività 

alla scoperta "ex novo" delle leggi della natura 


