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Monza, 20/10/2014
Oggetto: iniziative di orientamento per gli studenti di terza media.

“PRESENTAZIONE DEL FRISI”
FRISI”

Venerdì 7 novembre 2014 (scuole di Monza),
Monza), venerdì 14 novembre 2014 (scuole della Brianza) e venerdì 16
gennaio 2015 dalle
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sarà presentata, presso l’auditorium della scuola, 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. Verranno inoltre presentati gli obiettivi ed i
risultati attesi, le attività extracurriculari, le azioni svolte per favorire una costante e proficua collaborazione con
studenti e famiglie.
“MINISTAGES”

I prossimi 11, 17 e 24 novembre, 3 e 12 dicembre,
dicembre il Liceo “Frisi” offrirà agli studenti di terza media la
possibilità di effettuare “mini-stage” di una mattinata.
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. In particolare, saranno fornite informazioni riguardanti i requisiti di base e
l’impegno necessari per affrontare gli studi liceali. 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 e ritirati dai propri docenti o dai
propri genitori.
Per prenotare tale attività è possibile:
1) Inviare un fax all’attenzione della prof.ssa Nadia Buraglio, referente per l’Orientamento in Entrata,
indicando il giorno di preferenza, il nominativo degli studenti e l’opzione di interesse dello studente (Liceo
Tradizionale o Scienze Applicate).
2) Scrivere all’indirizzo orientaentrata@frisimonza.it .
“CAMPUS di ORIENTAMENTO” del COMUNE di MONZA

Sabato 18 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 18.00 il Liceo è stato presente con il proprio stand per incontrare
genitori e studenti di terza media presso la scuola media “Confalonieri” in via San Martino (Monza).
“CAMPUSORIENTA” BRUGHERIO

Sabato 29 novembre
novembre 2014 dalle ore 09.00 alle ore 12.00,
12.00, il Liceo sarà presente con il proprio stand presso la
palestra della scuola secondaria “Kennedy” di Brugherio per incontrare genitori e studenti di terza media.
“FRISIDAY”

Sabato 29 novembre 2014 dalle ore 14.00
14.00 alle ore 18.00
18.00 apriremo il nostro Liceo a quanti vorranno visitarlo.
Sarà possibile conoscerne le strutture ma anche viverne l’atmosfera, partecipando a saggi e visitando stand
allestiti da docenti e studenti.
PregandoLa di dare massima diffusione alle informazioni contenute in questo messaggio, La ringraziamo
anticipatamente e Le esprimiamo la nostra riconoscenza e gratitudine per ciò che vorrà fare.
Il Dirigente Scolastico
(f.to Prof. Rodolfo Denti)

La referente per l’Orientamento
(f.to Prof.ssa Nadia Buraglio)

