LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”

“PRESENTAZIONE DEL FRISI”
Martedì 6 novembre 2012 (scuole di Monza), venerdì 09 novembre 2012 (scuole della Brianza) e
venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 20.30 sarà presentata, presso l’auditorium, l’offerta formativa del
Liceo Scientifico “Frisi” a genitori e a studenti di terza media. Saranno illustrati gli aspetti salienti
che contraddistinguono la nostra azione educativa e i nostri curricola.

“MINISTAGES”
Il 27 novembre, il 4, 10 e 14 dicembre 2012 e il 12 gennaio 2013, il Liceo “Frisi” offrirà agli studenti
di terza media la possibilità di effettuare “ministages” di una mattinata. Preliminarmente gli studenti
di terza media riceveranno informazioni dal docente Referente per l’orientamento (o dai Collaboratori
del Dirigente Scolastico) e da alcuni studenti del triennio. Successivamente, in piccoli gruppi, gli
studenti di terza media parteciperanno ad una lezione nelle classi. L’attività inizierà alle ore 9.10 per
concludersi alle ore 11.00. Gli studenti di terza media per partecipare dovranno essere accompagnati
dai propri docenti o dai propri genitori.
Per iscriversi ai ministages, contattare il Referente dell’ Orientamento della propria scuola media.
Nel caso in cui la scuola media non si occupi di organizzare tale attività, inviare un fax al Liceo
Scientifico
all’attenzione
della
prof.ssa
Buraglio
oppure
scrivere
all’indirizzo
orientaentrata@frisimonza.it.

“CAMPUS ORIENTA” MONZA
Sabato 17 novembre 2012 il Liceo sarà presente con il proprio stand. Luogo ed orari della
manifestazione saranno comunicati a breve.

“CAMPUSORIENTA” BRUGHERIO
Sabato 17 novembre 2012 dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il Liceo sarà presente con il proprio stand
presso la palestra della scuola “Kennedy” di Brugherio per incontrare genitori e studenti di terza
media.

“FRISIDAY”
Sabato 1 dicembre 2012 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 apriremo il nostro Liceo a quanti vorranno
visitarlo. Sarà possibile conoscere le strutture ma anche viverne l’atmosfera, partecipando a saggi e
visitando stand allestiti da docenti e studenti.

