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Monza, 11/01/2013
COMUNICATO N. 5
IL FRISI AGLI STUDENTI
Formula che vince non si cambia. Non solo. Dopo il gradimento registrato nelle
serate di presentazione del Frisi ai genitori degli alunni di terza media gli scorsi 6 e 9
novembre, il Preside, prof. Rodolfo Denti, insieme al suo staff – la vicepreside, prof.
Stefania Brambilla, la collaboratrice, prof. Raffaella Scappatura e la prof. Nadia
Buraglio, responsabile dell’orientamento in entrata – ha deciso non solo di
confermare la presenza degli studenti testimonial, ma di dare loro uno spazio
aggiuntivo.
Alla serata conclusiva delle attività di orientamento, che si terrà il prossimo 18
gennaio, alle ore 20.30, presso l’Auditorium «Alfonso Tedesco», saranno presenti
dunque ben otto studenti, due per ciascuno degli anni nodali per l’esperienza
liceale – ovvero la prima, la terza e la quinta – più due studenti universitari del primo
anno.
A loro sarà affidato il compito di rendere viva e informale testimonianza sul clima
educativo del Frisi. Del resto, tutte le attività di orientamento svolte nell’autunno
scorso dal Frisi, dai Campus di Brugherio a quello di Monza, ai ministage, alle serate
con i genitori e al FrisiDay, hanno fatto registrare un forte apprezzamento per la
presenza degli studenti frisini, sempre generosa e entusiasta.
Il loro compito sarà anche quello di rispondere a dubbi e quesiti degli studenti di
terza media e delle loro famiglie, diradando le fisiologiche preoccupazioni di chi si
appresta al percorso liceale con qualche «consiglio pratico di sopravvivenza». Un
«kit» per superare le prime difficoltà e acquisire la consapevolezza di far parte di una
comunità animata dalla passione per la conoscenza, in cui crescere come studenti
e, soprattutto, come persone.
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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