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Al Dirigente Scolastico
Al responsabile Orientamento
Ai coordinatori delle classi III
Oggetto: Attività di ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018 – LICEO MARCONI FOLIGNO

Carissimi colleghi,
Il Liceo Marconi è una scuola conosciuta e con solida reputazione. Con significativi trend di crescita e con risultati
INVALSI eccellenti. Cerchiamo di lavorare al meglio per accogliere gli studenti che voi avete preparato con impegno
e professionalità. Siamo già in fase di orientamento e ci permettiamo di chiedere la vostra collaborazione quale
snodo comunicativo essenziale per i ragazzi. Accludiamo alla presente le informazioni sulle iniziative al via. Per
interferire il meno possibile e rendere più agevole il flusso di informazioni , sarebbe per noi perfetto AVERE I
RECAPITI DI POSTA ELETTRONICA DEI GENITORI DEI VOSTRI ALLIEVI DI CLASSE TERZA : l’invio diretto delle
comunicazioni su open day , laboratori e mattinate liceali sarebbe svolto NEL PIENO RISPETTO DEI COMPITI
ISTITUZIONALI DI ORIENTAMENTO, sulla base della normativa in materia . Attendiamo queste informazioni,
altrimenti dovremo chiedervi di far circolare tra le ragazze e i ragazzi le informazioni cartacee che vi recapiteremo .
Queste in sintesi le iniziative previste
MODULI DI ORIENTAMENTO PRESSO LA VOSTRA
Progetto Marconi in orario curriculare , con moduli di due ore:
SCUOLA, AL MATTINO : due ore circa di “lezione” nel modulo umanistico, modulo scientifico, modulo artistico,
vostro orario curriculare, con uno o più argomenti a
modulo CLIL Cambridge International IGCSE ;
scelta tra quelli proposti .
su richiesta della vs.scuola e con orario da concordare .
VEDI ALLEGATO 1
LABORATORI E WORKSHOP POMERIDIANI GRATUITI Laboratori scientifici ( biologia, chimica, fisica in inglese ,
PRESSO IL NOSTRO LICEO
informatica) ; latino; teatro in inglese con esperti madrelingua
Su prenotazione diretta degli allievi VEDI ALLEGATO 2
MATTINATA LICEALE
PARTECIPAZIONE ALLE MATTINATE DEL LICEO
Nel mese di GENNAIO
SCIENTIFICO – INTERNAZIONALE CAMBRIDGE –
(prenotazioni direttamente a cura delle famiglie degli
ARTISTICO-SPORTIVOinteressati ; max 2 partecipazioni per ciascun allievo ;
disponibilità limitate ) VEDI ALLEGATO 3
OPEN DAY *
MOMENTI INFORMATIVI**DEI GENITORI CON LA
PRESIDE E LO STAFF

N.B. TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI FOLIGNO
SARANNO CONTESTUALEMNTE APERTE IL 13 E 14
GENNAIO

Domenica 17 DICEMBRE** ORE 17 ,00 incontro informativo Preside e
Staff – sede Centrale
Sabato 13 e Domenica 14 GENNAIO ore 15.30-18.30 sede centrale
OPEN DAY Domenica 14 GENNAIO *ORE 15.30-18.30 SPECIALE LICEO ARTISTICO
open day e laboratori nella sede staccata di Via Cairoli
Sabato 27 GENNAIO* ore 15,30 -18,30 OPEN DAY - sede Centrale
con supporto alle procedure di iscrizione
Domenica 4 FEBBRAIO* ore 17,00 incontro informativo Preside e
Staff e supporto alle procedure di iscrizioni

Ci farebbe molto piacere iniziare con una visita alla vostra scuola e proponendo un modulo antimeridiano di
interesse per voi e per i vostri ragazzi . I nostri docenti e i loro allievi verranno nelle vostre classi in orario e data da
concordare per le vie brevi . Trovate le proposte nell’Allegato1 .
Per prenotazione o per tutti gli eventuali chiarimenti in merito a queste dinamiche e interessanti attività :
contattare la funzione strumentale per l’orientamento del Liceo Marconi, Prof.ssa Tocchi (333-3205188 ) oppure la
nostra segreteria didattica allo 0742-340616 . Se vi risulta comodo potete anche chiamare i referenti di ciascun
laboratorio , oppure inviare una mail a scientificofoligno@libero.it
Vi ricordiamo inoltre che , in orario pomeridiano , saranno attivi molti laboratori orientanti gratuiti che possono
essere di aiuto ai vostri ragazzi per capire se il Liceo Marconi fa per loro (Allegato 2). Per tali laboratori, svolti
presso il nostro Liceo, se non potremo contattare per mail le famiglie vi invieremo degli opuscoli cartacei rivolti ai
ragazzi, ma vi chiediamo- se potete- di farvi già da tramite con le modalità che riterrete opportune (abbiamo sempre
molte richieste , per cui sarebbe un peccato se alunni adatti al percorso liceale non trovassero più posto per
queste esperienze di orientamento a causa di una prenotazione tardiva).
QUALI INDIRIZZI LICEALI CI SONO AL LICEO MARCONI?
Sono attivi numerosi indirizzi, simili tra di loro, ma con caratteristiche specifiche interessanti per le diverse tipologie
di studenti e per gli specifici profili di intelligenza e di interessi personali di ciascuno :
 LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE , con il latino, per una solida formazione a 360 gradi, sia sul fronte umanistico
che su quello scientifico
 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE , senza latino e con informatica

 LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL, per allievi particolarmente brillanti e motivati, con lo
studio in inglese da subito di molte discipline ( biologia, geografia, fisica) rafforzamento delle ore di
inglese (5 settimanali che si aggiungono a quelle delle discipline studiate in inglese , per una totale di 1011 ore settimanali in inglese , anche con madrelingua ) ; al termine maturità scientifica e titolo di studio
secondario inglese IGCSE
 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO, per liceali che amano lo sport e il movimento e vogliono conseguire, oltre alla
maturità scientifica, brevetti sportivi ( animatore sportivo, allenatore, arbitro, giudice di gara …)
 LICEO ARTISTICO : molto apprezzato da chi lo sta frequentando , con preparazione liceale e approfondimento della
creatività e di tecniche artistiche, grafiche e di progettazione architettonica.

Non esitate a contattarci . La Preside Sebastiani, le funzioni strumentali Tocchi e Falcinelli
SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Telefono 0742 340616
Sito web www. Scientificofoligno.it
Mail scientificofoligno@libero.it

LICEO STATALE MARCONI FOLIGNO

ITALY

CAMBRIDGE INTERNATIONAL

LICEO STATALE MARCONI - FOLIGNO
ALLEGATO 1
Progetto Marconi, nelle vostre classi in orario curricolare : due ore da voi con interessanti lezioni partecipate a cura
dei nostri professori e dei nostri allievi . VERREMO NOI DA VOI , AL MATTINO. Data e orario da concordare. Possibile
scegliere tra le diverse opzioni.


OPZIONE UMANISTICA
Referente Prof.ssa Meniconi Stefania
Un incontro di 2 ore con lo scopo di favorire l’interazione tra gli studenti e diffondere l’idea che la
letteratura ed i valori di cui è depositaria, sono i protagonisti dell’attività didattica del nostro Liceo. I
nostri studenti delle classi seconde e delle classi quinte diventeranno relatori e attori per i più piccoli
… sperando di accogliere il vostro interesse!!!

1. GIACOMO LEOPARDI: Un incontro ravvicinato con “il giovane favoloso”
Prof.sse Bartoccini Isabella – Meniconi Stefania- Zacchigna Maddalena

2. ALESSANDRO MANZONI :“I nostri Promessi Sposi”… this marriage is not to do”
Prof.sse Fuligni Roberta-Bartoccini Isabella



OPZIONE SCIENTIFICA
Referente Prof.ssa Tocchi Luigina
Un incontro di due ore cosi strutturato:

FRONTIERE DELLA FISICA: Il CERN di Ginevra (1h)
Lezione di Fisica a cura del Prof. Tini Brunozzi Paolo con il team di allievi eccellenti del Liceo Marconi appena
rientrati da uno stage nel più grande e avanzato laboratorio di Fisica del mondo
CHIMICA (1h)
Come veri alchimisti con la guida esperta della Prof.ssa Minelli Stefania scopriamo la chimica : elettroni
“acrobati “ nei saggi alla fiamma e nel semaforo chimico



OPZIONE ARTISTICA un incontro di due ore
Referente : Prof.ssa Masciotti Isabella
LABORATORIO ARTISTICO: Il disegno come strumento di analisi
Basta una matita e un foglio di carta per una perfetta indagine alla Sherlock Holmes
Prof.sse Masciotti Isabella e Coppotelli Azzurra



OPZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL
Referente : Prof.ssa Rita Ciuchetti

Conversazione madrelingua, giochi di ruolo, dramatization e altro ancora per assaporare la bellezza
dell’internazionalizzazione con i nostri esperti madrelingua

Per prenotazioni a cura dei docenti : segreteria didattica 0742-340616
o Prof.ssa Tocchi (333-3205188 ) o via mail : scientificofoligno@libero.it

LICEO STATALE MARCONI- FOLIGNO

ALLEGATO 2

LABORATORI POMERIDIANI DI ORIENTAMENTO PRESSO IL LICEO –
PRENOTAZIONI DIRETTE A CURA DELLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
Le attività presentate al mattino saranno seguite da laboratori e whorkshop gratuiti pomeridiani presso la
sede del Liceo Marconi, in aree diverse del curricolo e in due diverse periodizzazioni (dicembre; gennaio).
Gli interessati prenoteranno direttamente allo 0742-34016 (segreteria didattica del Liceo Marconi) o
all’indirizzo e-mail scientificofoligno@libero.it . Per la ns.esperienza pregressa è prevedibile un grande
afflusso: non sempre riusciamo ad accogliere tutte le richieste. Vi chiediamo di sensibilizzare gli allievi adatti
al liceo e suggerire loro di prenotare per tempo, per non correre il rischi di non trovare posto.

Dicembre 2017: 1^ fase di attività
Laboratorio Scientifico
LUNEDI

Laboratorio Latino

Laboratorio Teatrale in inglese

GIOVEDI
ore 15.00-16.30

GIOVEDI
ore 15,00-16,30

sede centrale via Isolabella

sede centrale via Isolabella

11 dicembre Chimica
Prof.ssa Tocchi L.

14 dicembre
Prof. Simeoni L.

14 dicembre
Oliver Page / Luke Noyes

18 dicembre
Physics & Informatica
Prof.Tini Brunozzi P./Simonetti M.

21 dicembre
Prof. Simeoni V.

21 dicembre
Oliver Page / Luke Noyes

ore 15.00-17.00
sede centrale via Isolabella

Gennaio 2018 : 2^ fase di attività
Laboratorio Scientifico

Laboratorio Latino

Laboratorio Teatrale in inglese

GIOVEDI
ore 15.00-17.00

LUNEDI
ore 15.00-16.30

GIOVEDI
ore 15,00-16,30

sede centrale via Isolabella

sede centrale via Isolabella

sede centrale via Isolabella

11 gennaio Biologia/Biology
Prof.ssa Pedullà D./Mancini A.

15 gennaio
Prof. Simeoni L.

18 gennaio
Oliver Page / Luke Noyes

18 gennaio
Physics & Informatica
Prof.Tini Brunozzi P./Simonetti M.

22 gennaio
Prof. Simeoni V.

25 gennaio
Oliver Page / Luke Noyes

PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE AL MARCONI DIRETTAMENTE A CURA
DELLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI.
Prenotazioni alla segreteria didattica 0742-340616
o via mail : scientificofoligno@libero.it

LICEO STATALE MARCONI – FOLIGNO

ALLEGATO 3

MATTINATA LICEALE
PRENOTAZIONI DIRETTE A CURA DELLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
Cercheremo di soddisfare le numerose richieste che avvengono in particolare a ridosso delle iscrizioni. Anche
per evitare una discontinuità nella frequenza nelle vostre classi, vi suggeriamo di sensibilizzare i ragazzi a non
“abusare” delle esperienze di mattinate di orientamento, limitandole a quelle davvero essenziali per chiarire
le idee. Noi accetteremo un massimo di 2 prenotazioni per ciascun ragazzo ( ma i posti sono limitati )
MATTINATA DEL LICEALE SCIENTIFICO
Per le date : consultare il sito
www.scientificofoligno.it
oppure chiamare lo 0742340616

Rivolta agli allievi interessati al liceo scientifico tradizionale e/o al
liceo scientifico delle scienze applicate. Può servire a fare
maggiore chiarezza sulle analogie e differenze tra i due indirizzi .
Svolgimento presso la sede centrale , con utilizzo delle attività
didattiche laboratoriali tipiche del liceo scientifico

MATTINATA DEL LICEALE CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
Per le date : consultare il sito
www.scientificofoligno.it
oppure chiamare lo 0742340616

Rivolta agli allievi più motivati e brillanti, chiarifica il valore
aggiunto di un percorso di respiro internazionale, che consente di
avere oltre alla maturità scientifica il titolo di studio inglese. Un
percorso di vera eccellenza.

MATTINATA LICEALE SPORTIVO
Per le date : consultare il sito
www.scientificofoligno.it
oppure chiamare lo 0742340616

Rivolta a ragazze e ragazzi con buone competenze di studio ( per
frequentare un liceo) e appassionati di sport. In tuta e scarpette
assaporeranno le emozioni di sfide appassionanti, in tanti ambiti
diversi con i nostri professori e i nostri grandi esperti.

MATTINATA DEL LICEALE ARTISTICO
Per le date : consultare il sito
www.scientificofoligno.it
oppure chiamare lo 0742340616

Rivolta a chi ama il bello nelle sue diverse forme artistiche, e vuole
toccare da vicino la meravigliosa avventura di laboratori di pittura,
scultura, grafica multimediale, videomaking, progettazione
architettonica.

PRENOTAZIONI DELLE MATTINATE LICEALI DIRETTAMENTE A CURA DELLE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI.
Prenotazioni alla segreteria didattica 0742-340616
o via mail : scientificofoligno@libero.it

Non esitate a contattarci per segnalarci le vostre esigenze in tema di orientamento.

Vi informiamo anche che la Preside riceve su appuntamento gruppi di genitori o singoli ,
preferibilmente il sabato mattina, per fornire chiarificazioni ed anche per situazioni particolari, di
allievi con BES o con esigenze specifiche . I genitori possono chiamare allo 0742 340616 (Segreteria
didattica ) o scriverci a scientificofoligno@libero.it lasciando i loro recapiti e li ricontatteremo .
Il nostro sito può essere molto utile per approfondire : www.scientificofoligno.it
Grazie per l’attenzione : Le Funzioni Strumentali Orientamento del Liceo Marconi:
Prof.ssa Luigina Tocchi, Prof.ssa Irene Falcinelli

