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Monza, 28/10/2012
COMUNICATO N. 2
UN FRISI NUOVO, NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE
Ad attendere gli oltre 250 studenti delle 9 prime (6 di Liceo Scientifico e 3 del Liceo
Scientifico delle Scienze applicate) un Frisi “nuovo” che, sulla scia dell’approccio
avviato già lo scorso anno sotto la guida del Preside, prof. Rodolfo Denti, porrà la
massima attenzione al metodo di studio e al consolidamento dei prerequisiti.
Le considerazioni scaturite dall’attento monitoraggio che la professoressa Nadia
Buraglio, referente per l’Orientamento in entrata, e la Vicepresidenza stanno
effettuando da alcuni anni sulla base di statistiche inerenti gli iscritti, il loro successo
formativo rispetto ai livelli di partenza e una serie di altre variabili di dettaglio utili per
il varo delle strategie di recupero e sostegno hanno per l’appunto fatto emergere la
priorità assoluta di un’attività iniziale di riallineamento da effettuare
tempestivamente nelle classi prime. Questi elementi hanno infatti indotto al
potenziamento delle ore di recupero destinate agli studenti di prima con i corsi di
Italiano, inglese, matematica e italiano per stranieri che si stanno tenendo proprio in
questi giorni. I dati evidenziano che tali iniziative di sostegno, destinate agli studenti
che non abbiano manifestato una preparazione sufficiente nei test di ingresso relativi
a queste discipline, hanno dimostrato una buona efficacia: di qui la scelta di
investirvi ulteriori risorse.
Altra novità, il metodo di studio. In tutte le discipline, per un impegno sancito dal POF
del Liceo, i docenti hanno dedicato le prime settimane di scuola all’acquisizione
degli strumenti per accedere alle varie discipline, al lessico, alle specifiche
metodologie, all’uso del libro di testo. Un segnale che va nella direzione delle
richieste più volte manifestate dall’utenza.
Il progetto Accoglienza ha previsto inoltre, come di consueto, la somministrazione di
un questionario di presentazione seguito da un momento di confronto fra docenti e
studenti sulle motivazioni e sulle aspettative che hanno determinato la scelta del
Liceo Frisi.
Il 20 ottobre il Dirigente Scolastico ha incontrato i genitori delle prime classi in
Auditorium, mentre la parte tradizionale delle attività di accoglienza ha visto
coinvolti tutti i docenti delle classi prime e alcuni studenti del triennio in veste di tutor.
Questi ultimi si sono recati nelle classi per illustrare il funzionamento degli Organi
Collegiali e il “foglio giallo”, breve vademecum per orientarsi al Frisi. Un approccio
diretto e un’occasione di confronto con i (quasi) coetanei particolarmente
apprezzato dalle matricole. Ai docenti è stata invece affidata la lettura guidata del
“Regolamento di Disciplina” e del “Regolamento d’Istituto”.
Frisini che arrivano, frisini che arriveranno. Sono in corso le consuete iniziative
dell’Orientamento in entrata, con un calendario ricco di appuntamenti che
culmineranno con l’Open day, il 1 dicembre.

Il primo appuntamento è quello degli incontri in Auditorium – martedì 6 novembre
2012 (genitori e alunni scuole di Monza), venerdì 09 novembre 2012 (genitori e alunni
scuole della Brianza) e venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 20.30 – in cui sarà
presentata l’offerta formativa del Liceo con una particolare attenzione, a tre anni
dall’introduzione della riforma del Liceo Scientifico e a due dall’attivazione
dell’indirizzo Scienze applicate, ai piani di studio e al rinnovamento della didattica
del latino.
A partire dal mese di novembre, nei giorni 27 novembre, 4, 10 e 14 dicembre 2012 e
12 gennaio 2013, il Liceo offrirà agli studenti di terza media la possibilità di effettuare
“ministage” 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 a una
lezione nelle classi. L’organizzazione di questa attività, che risulta sempre
apprezzatissima da parte delle famiglie, saranno individuate sulla base delle richieste
e delle esigenze organizzative interne e dettagliate sulla homepage del sito del
Liceo.
Per finire altre due occasioni importanti: il Campus Orienta di Brugherio, sabato 17
novembre 2012, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, in cui il Liceo sarà presente con il
proprio stand presso la palestra della scuola “Kennedy” di Brugherio e il Campus
Orienta Monza, che si terrò sempre sabato 17 novembre (luogo e orari in via di
definizione).
Appuntamento imperdibile, infine, il FrisiDay, sabato 1 dicembre 2012, dalle ore 14.30
alle ore 18.00. In questo tradizionale e sentito momento, il Frisi aprirà le porte a
genitori e studenti delle terze medie. Sarà un’occasione per visitare gli ambienti con
la guida di docenti e studenti e vivere l’atmosfera educativa del Frisi, con le sue
attività, la sua storia, le sue proposte di crescita.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo
www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti
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