
ORIENTAMENTO 
LICEO ZUCCHI

 
Attività di orientamento per gli interessati all'iscrizione

a.s.����-�� al Liceo Zucchi

sabato 5

novembre

Open Day Liceo Classico
- dalle ore 11.00 alle ore 12.30 incontro in presenza in

   Aula Magna

   prenotazione obbligatoria al seguente link

   (studenti e un accompagnatore)

   E' possibile seguire in collegamento con

   videoconferenza al seguente link

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00 Scuola aperta: attività

  e laboratori con studenti e docenti del Liceo

Open Day Liceo Musicale
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 incontro in presenza in

   Aula Magna

   prenotazione obbligatoria al seguente link

   (studenti e un accompagnatore)

   E' possibile seguire in collegamento con

   videoconferenza al seguente link

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00 Scuola aperta

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Presentazione

  strumenti

sabato 26

novembre

Open Day Liceo Classico
- dalle ore 11.00 alle ore 12.30 incontro in presenza in

   Aula Magna

   prenotazione obbligatoria al seguente link

   (studenti e un accompagnatore)

   E' possibile seguire in collegamento con

   videoconferenza al seguente link

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00 Scuola aperta: attività

  e laboratori con studenti e docenti del Liceo

Open Day Liceo Musicale
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 incontro in presenza in

   Aula Magna

   prenotazione obbligatoria al seguente link

   (studenti e un accompagnatore)

   E' possibile seguire in collegamento con

   videoconferenza al seguente link

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00 Scuola aperta

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Presentazione

  strumenti

Open Day Liceo Classico
- dalle ore 11.00 alle ore 12.30 incontro in presenza in

   Aula Magna

   prenotazione obbligatoria al seguente link

   (studenti e un accompagnatore)

   E' possibile seguire in collegamento con

   videoconferenza al seguente link

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00 Scuola aperta: attività

  e laboratori con studenti e docenti del Liceo

sabato 3

dicembre

Benvenuto latino!
Benvenuto greco!
 
LICEO CLASSICO

- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 lezioni di latino e

greco con docenti e studenti in presenza

  

 

per prenotazione sabato 19 novembre

 compilare il seguente modulo

 (solo studenti di terza media)

  

 

per prenotazione sabato 17 dicembre

 compilare il seguente modulo

 (solo studenti di terza media)

sabato 19

novembre

e

sabato 17

dicembre

Settimana di lezioni aperte
di strumento
 
LICEO MUSICALE
- le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano il cui

   dettaglio verrà comunicato in seguito

  

  la prenotazione sarà possibile solo dopo la

  pubblicazione del calendario dettagliato

   (solo studenti di terza media)

dal 12 al 16

dicembre

Incontri serali dedicati ai
potenziamenti (in Meet)
 
LICEO CLASSICO
- lunedì 28 novembre ore 20.30

   Potenziamento linguistico e sezione Cambridge

   per partecipare cliccare il seguente link

lunedì 28

mercoledì 30

novembre

e

lunedì 5

dicembre
- mercoledì 30 novembre ore 20.30

   Potenziamento scientifico-biomedicale

   per partecipare cliccare il seguente link

LICEO MUSICALE
- lunedì 5 dicembre ore 20.30

   Potenziamento jazz

   per partecipare cliccare il seguente link

Q&A Incontri serali per
domande e risposte (in Meet)
 
LICEO CLASSICO
- martedì 10 gennaio 2023 ore 20.30

  

  per partecipare cliccare il seguente link

martedì 10

gennaio

e

mercoledì 11

gennaio

LICEO MUSICALE
- mercoledì 11 gennaio 2023 ore 20.30

  

  per partecipare cliccare il seguente link

Liceo Classico e Liceo Musicale

 "Bartolomeo Zucchi"

 Piazza Trento e Trieste 6 Monza

https://liceozucchi.edu.it

 Grazie

 Vi aspettiamo

 a presto !

"La natura umana non è una macchina da costruire

secondo un modello e da regolare perché compia

esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha

bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione,

secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono

una persona vivente.”

 

John Stuart Mill

Per informazioni:

  

Cristina Catalano orientaclassico@liceozucchi.edu.it

 Mario Giuseppe Mariotti orientamusicale@liceozucchi.edu.it

 Elena Iacobelli cambridge@liceozucchi.edu.it

https://forms.gle/4bZcnmVRvWyKWQcE6
https://meet.google.com/bmz-bnys-bmu
https://forms.gle/71daGSHEAypHgTVq9
https://meet.google.com/ngq-efiw-kph
https://forms.gle/9ZDqU5cTZoaB7jdu8
https://meet.google.com/sfp-qmoc-dhf
https://forms.gle/4WZHPiZTx2WpWeNd9
https://meet.google.com/ttz-dgio-qyh
https://forms.gle/AVonsgMYUx15uaJp7
https://meet.google.com/cff-padh-rya
https://forms.gle/1xRLmF46bqUiLyFD7
https://forms.gle/gje1fKo3RQWj1X3Z7
https://meet.google.com/wta-motw-gku
https://meet.google.com/noz-jrti-ofk
https://meet.google.com/cjn-tjov-dxp
https://meet.google.com/mhn-hdxi-ujz
https://meet.google.com/rnb-bkgq-vmw
https://liceozucchi.edu.it/

