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Cari studenti, care studentesse, gentili genitori

 

 

il Liceo Zucchi propone anche quest’anno numerose

occasioni per aiutarvi nel percorso di scelta della scuola

secondaria di secondo grado, accompagnandovi

all’interno delle sue aule e attraverso la parola dei suoi

studenti e dei suoi docenti.

 

 

Qualche indicazione, perché possiate, insieme ai vostri

genitori, scegliere con maggiore consapevolezza tra le

diverse proposte:

 

 

1. OPEN DAY: si tratta di un momento di incontro

nell’Aula Magna del Liceo, il sabato mattina, in cui la

Dirigente Scolastica, docenti e studenti del Liceo

presentano l’Istituto, i suoi indirizzi e il suo spirito.

 

 

L’iscrizione è obbligatoria, attraverso i link presenti  sulla

locandina.

 

 

Per permettere al maggior numero possibile di  persone

di accedere a questo momento, abbiamo  limitato il

numero di accompagnatori ad uno solo  per studente.

Sarà però possibile seguire l’incontro a distanza  tramite

la piattaforma Meet al link presente sulla  locandina.

 

2. SCUOLA APERTA: la scuola presenta le sue attività

    e i suoi spazi, dai laboratori scientifici, dove i

    docenti di fisica e di scienze guideranno gli studenti

    in una serie di esperimenti alle palestre, alle aule,   

    dove docente e studenti del Liceo presenteranno le

    attività curricolari ed extracurricolari dell’Istituto

 

Questi momenti sono collocati dopo l’incontro in Aula

Magna, negli stessi giorni degli Open day.

 

 

3. BENVENUTO LATINO! BENVENUTO GRECO! Si   

   tratta di lezioni pomeridiane, al sabato, di latino e

   greco per avvicinare gli studenti a due discipline

   nuove e che hanno un ruolo primario nel Liceo

   classico.

 

 

Le lezioni sono tenute da docenti del Liceo aiutati dai

loro studenti.

 

 

L’iscrizione è obbligatoria, attraverso i link presenti sulla

locandina.

Queste lezioni sono riservate agli studenti di terza media

(i genitori non sono ammessi).

 

 

Gli studenti di seconda media che fossero interessati al

Liceo avranno l’occasione, il prossimo maggio, di

partecipare ad un Open day a loro dedicato.

 

 

4. SERATE DEDICATE AI POTENZIAMENTI DEL LICEO

    CLASSICO: si tratta di due serate dedicate

    rispettivamente al Potenziamento della lingua inglese

    e al percorso Cambridge la prima, al Potenziamento

    scientifico-biomedicale la seconda

 

Gli incontri sono in remoto, attraverso la piattaforma

Meet, a cui si accede tramite il link presente sulle

locandine (senza iscrizione preventiva).

 

 

Saranno presente la Dirigente, membri dello Staff di

Presidenza, docenti e studenti delle classi con

potenziamento.

 

 

Gli incontri sono destinati sia ai genitori che agli

studenti.

 

 

5. Q&A LICEO CLASSICO: si tratta di una serata

   collocata agli inizi del mese di Gennaio 2023 in cui, da

   remoto, i genitori e i ragazzi possono porre le ultime

   domande prima di procedere nella loro scelta.

 

Si accede all’incontro senza prenotazione, tramite il link

presente sulla locandina.

Saranno presenti la Dirigente e i docenti della

Commissione Orientamento.

 

Per informazioni:

 

Cristina Catalano             orientaclassico@liceozucchi.edu.it

Mario Giuseppe Mariotti   orientamusicale@liceozucchi.edu.it

Elena Iacobelli                  cambridge@liceozucchi.edu.it

Liceo Classico e Liceo Musicale

"Bartolomeo Zucchi"

Piazza Trento e Trieste 6

Monza

“ 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
 

 

 

Auguriamo a tutti voi un percorso di orientamento che sia

anche un’occasione di crescita e di arricchimento.

 

 

A presto!
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