
 

 

Il Liceo “Giordano Bruno” per gli studenti di III media 
 

Queste sono le occasioni che permetteranno a te e alla tua famiglia di “incontrare” il nostro 

istituto, approfondire la sua conoscenza, confrontarti con insegnanti, orientatori e studenti: 

 

 PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ORIENTA DI CASTELBARCO ED AI CAMPUS 

INFORMATIVI DI PIOLTELLO, CERNUSCO E SEGRATE e ai diversi eventi 

proposti dalle Scuole Medie del territorio(secondo le date fissate dagli enti organizzatori) 

La scuola sarà presente alle iniziative elencate, col materiale informativo e docenti e studenti 

a disposizione dei visitatori 

 

 GIORNATA DELLA SCUOLA APERTA (incontro con la dirigenza, gli insegnanti, 

gli orientatori della scuola; presentazione dei corsi e delle attività dell’istituto; visita alle 

strutture), si propongono tre appuntamenti:  

 14 Novembre 2015,    h. 14.00 (Indirizzo Linguistico) Sede di Melzo 

                                    h. 15.00 (Indirizzo Scientifico) - Sede di Cassano 

 21  Novembre 2015, , h. 14.00 (Indirizzo Scientifico) Sede di Melzo 

                                    h. 15.00 (Indirizzo Linguistico) - Sede di Cassano 

 Ulteriore open day generale, in entrambe le sedi, per tutti gli indirizzi sarà poi realizzato 

il giorno 9  gennaio 2016, per coloro che non sono riusciti ad intervenire alle prime due 

giornate o desiderano ulteriori informazioni, chiarimenti e confronti 

 

 SPORTELLO ORIENTAMENTO (possibilità per la singola famiglia o piccoli gruppi 

di incontrare i docenti responsabili dell’orientamento, per un  confronto e un 

approfondimento sulle proposte della scuola); lo sportello è attivo dal mese di ottobre al 

mese di dicembre (sabato mattina o su appuntamento per altri giorni), per accedervi è 

necessario prenotarsi ai seguenti numeri telefonici: 

 Sede di Melzo: 02.9552257 (Segreteria Didattica: sig.ra Ivana) 

 Sede di Cassano d’Adda: 0363.65822 (sig.ra Loredana) 

 

 UNA GIORNATA AL LICEO: breve stage orientativo, che consiste in una mattinata al 

liceo, durante la quale gli studenti di III media potranno seguire lezioni tenute da docenti 

della scuola anche in presenza di studenti delle classi terminali; questa iniziativa è rivolta 

agli studenti già fortemente orientati alla scelta del nostro Liceo e si attuerà nei giorni 

di sabato 21 e 28 novembre, 12 dicembre 2015, 9 e 16 gennaio 2016  (dalle ore 8.30 alle 

ore 12.15); i posti sono limitati ed è necessario che i genitori prenotino telefonando ai 

numeri sopra indicati, specificando l’indirizzo di interesse.  

 

 CANALE APERTO CON LE MEDIE: Lo staff  di orientamento dell’Istituto attua, 

dietro richiesta, interventi diretti sulle scuole medie del territorio, mediante la 

partecipazione di uno dei responsabili dell’Orientamento in ingresso, alcuni docenti ed 

alcuni allievi a quanto previsto dagli Istituti interessati. La volontà della nostra scuola è 

quella di mantenere un legame più stretto di raccordo tra i docenti delle scuole medie 

inferiori ed i nostri insegnanti delle specifiche materie: in occasione delle visite sulle 

scuole medie, porteremo i dati aggiornati inerenti i risultati degli studenti neoiscritti 

presso di noi provenienti dalle scuole medie coinvolte, nonché i test disciplinari 

somministrati nella settimana di accoglienza. Siamo sempre a disposizione per un 

proficuo confronto tra i metodi disciplinari, le attese e le richieste così da favorire gli 

studenti nel passaggio tra Media Inferiore e Media Superiore. A tal proposito è attivo il 

progetto Laboratori aperti che offre la possibilità agli studenti delle Medie inferiori 

di fare attività di laboratorio di Fisica o Scienze con i nostri docenti in giorni e orari 

da concordare (in allegato il progetto proposto dalle nostre insegnanti). È sufficiente che 

gli istituti o  che lo desiderano contattino la scuola ai numeri di sede sopra indicati. 


