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Monza, 9 gennaio 2015
COMUNICATO N. 2

La scelta è difficile e i ragazzi di terza media con le loro famiglie sono alle prese con le ultime
valutazioni sul percorso da intraprendere. A loro il Frisi dedica un ultimo incontro, venerdì 16
gennaio alle ore 20.30, presso l’Auditorium. Giusto per sciogliere gli ultimi dubbi.
Ad accogliere i genitori e i ragazzi ci saranno come di consueto il Preside, prof. Rodolfo Denti, la
prof.ssa Nadia Buraglio, che si dedica con entusiasmo alle attività di Orientamento in Entrata e di
Accoglienza delle classi prime, e ancora gli studenti frisini ed ex, sempre schietti e appassionati
testimonial in tutte le attività di orientamento.
Lo stesso spirito informale ha animato tutte le iniziative rivolte a studenti e genitori di terza media
che si sono svolte quest’anno: «Il nostro intento – dice il Preside, è mostrare e far toccare con
mano il clima di apprendimento che si respira al Frisi, una scuola con alto senso di appartenenza, in
cui l’impegno richiesto viene accompagnato da una crescente attenzione pedagogica e i risultati
raggiunti, come dimostrano vari elementi oggettivi, sono di qualità. Ma non si tratta solo di una
scuola di eccellenza: la nostra sfida è quella di coniugare la qualità dell’insegnamento con
l’attenzione agli studenti in difficoltà, affinché tutti possano raggiungere il successo formativo».
Del resto i dati lo confermano. Se da un lato la Fondazione Agnelli, attraverso il portale Eduscopio,
ha incoronato il Frisi miglior Liceo scientifico in un raggio di 30 chilometri e fra i primi d’Italia per i
risultati raggiunti all’Università, in termini di media e di crediti, dai suoi studenti
(www.eduscopio.it), dall’altro i dati sulle bocciature in netto calo (consultabili in dettaglio sul sito
del Frisi) confermano che si registra una maggiore attenzione per la positività delle relazioni di
apprendimento, senza però sacrificare gli alti risultati e un’alta qualità della formazione. Peraltro,
non è da sottovalutare come tali traguardi siano conseguiti con un numero significativo di numero
di iscritti, circa 1.050 studenti.
Ottimi risultati di partecipazione da parte di studenti e genitori si sono registrati al FrisiDay, lo
scorso 29 novembre, un momento di grande condivisione che ha visto la presenza di decine di
studenti tutor, di numerosi ex studenti venuti a dare manforte ai propri «eredi» e di tanti docenti.
Per tutto il pomeriggio il Frisi ha aperto le proprie aule, i laboratori, la biblioteca, gli ambienti vivi
della propria sede. L’elemento di forza della giornata è stato come sempre l’apporto degli
studenti frisini, che hanno accompagnato i gruppetti di visitatori in un tour della scuola, fornendo
nel contempo informazioni utili sul funzionamento del Liceo, programmi e offerta formativa,
nonché consigli pratici su come orientarsi e iniziare al meglio il percorso liceale. Una formula,
questa, che risulta particolarmente gradita e informale, e consente alle famiglie interessate di
ricevere un’immagine più genuina del Frisi e di entrare nel vivo dell’attività didattica e formativa.
Molto alta anche la partecipazione ad altre attività previste dal progetto Orientamento in Entrata.
Si sono tenuti con grandissima presenza dei genitori i due incontri previsti per il 7 e il 14 di
novembre nell’Auditorium del Liceo, entrambi premiati da interesse e attenzione, così come i due
momenti di presentazione dell’offerta formativa al Campus Orienta Monza, il 18 ottobre, presso
la scuola Confalonieri, e al Campus Orienta di Brugherio, il 29 novembre.
Nelle due serate dedicate ai genitori il Preside ha illustrato i dati statistici relativi al successo
formativo, le strategie messe in campo per il recupero, ma soprattutto il cuore dell’offerta

formativa del Liceo Frisi. Per la massima trasparenza, tutti i dati presentati, oltre ad altri di
dettaglio, sono consultabili online alla sezione “Risultati” del sito web del Liceo:
www.frisimonza.it.
Grande richiesta per i ministage, attività che consente agli studenti di terza media di partecipare
ad alcune lezioni della mattinata in varie classi del Liceo. I giorni riservati a questa iniziativa sono
stati l’11, il 17 e 24 novembre, 3, 12 e 13 (data, questa, aggiunta per le tantissime richieste)
dicembre.
Molto positivo infine l’esito di un’interessante iniziativa inaugurata lo scorso anno e riproposta: il
pomeriggio del 18 dicembre 2014, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è stata proposta agli studenti di
terza media una chiacchierata informale in libertà sul “mondo frisino” con gli studenti che
attualmente frequentano il Liceo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo www.frisimonza.it.
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NOTA:

IL PRESENTE COMUNICATO È STATO INVIATO AI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI CON RUBRICHE DI
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