Iniziative del Liceo Banfi per
l’orientamento degli studenti della
scuola secondaria di I grado.

Il Liceo Banfi propone una serie di interventi ed iniziative per aiutare gli
studenti e le famiglie nella scelta della scuola superiore.
LA GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO
Le scuole superiori del territorio vimercatese si presentano
SABATO 27 OTTOBRE 2018
dalle ore 9.00 alle 18.00
Presso CFP ECFoP – Via De Amicis, 10 Vimercate – fraz. Velasca

“Il Banfi in diretta”, presenza in classe per due ore di lezione secondo
l’indirizzo di studi che interessa lo studente. I periodi saranno indicati prossimamente.
Per iscriversi all’iniziativa le adesioni si raccolgono solo tramite il modulo on-line sul
sito del Liceo (www.liceobanfi.gov.it) indicando la data disponibile preferita dal 2
novembre 2018 al 11 novembre 2018. L'iniziativa si svolgerà dal 19 novembre 2018
al 1 dicembre 2018 e il relativo calendario sarà pubblicato sullo stesso sito del Liceo dal 16 novembre 2018.

P

arole facili
Due incontri/laboratori pomeridiani (11 e 18 dicembre 2018 dalle 14.30 alle
16.00) con i docenti del Liceo Classico per iniziare dall’alfabeto un percorso di
avvicinamento alla lingua greca e latina. Scoprire l’attualità del mondo e della cultura
classica. Le iscrizioni si ricevono unicamente tramite il sito web dell’Istituto
utilizzando il format di iscrizione predisposto

BIOLAB Un giorno da Ricercatori al Banfi !
Un mix tra lezione teorica, svolta da uno studente liceale ed attività laboratoriali
eseguite dagli studenti della scuola secondaria di I grado con la supervisione dei
tutor liceali. Le date dei BioLab, dalle 14.15 alle 16.30 saranno pubblicate sul sito
prossimamente.

GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO A CASATENOVO
Sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Open Day per gli studenti delle classi terze medie che si tiene presso
Agnesi" Via S. Giacomo, 20- Casatenovo

I.C. "M.G.

CAMPUSORIENTA BRUGHERIO
Sabato 24 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Open Day per gli studenti delle classi terze medie che si tiene presso la palestra della scuola secondaria di
I grado Kennedy a Brugherio, Via Kennedy 15.

La possibilità di incontrare le attività e la proposta formativa della scuola
Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si svolge il consueto

”OPEN DAY” del LICEO BANFI.
Incontri con gli studenti e i docenti, visite al Liceo e presentazione delle diverse attività
che costituiscono l’Offerta Formativa del Liceo.

continua………

“Notte dei Licei Classici”
Venerdì 11 gennaio 2019
La notte bianca dei Licei Classici italiani con incontri, eventi, seminari
in un clima di festa e di incontro. Il programma sarà sul sito del Liceo.

A questa iniziativa seguiranno altre occasioni di incontro con il Liceo e, in particolare:

“Very Normal BaNfi”

Venite al Liceo e vedete docenti e studenti all’opera nelle aule, proprio come
accade normalmente ogni giorno
Sabato 15 dicembre 2018 (open day dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

“BANFI … LAST MINUTE”
12 gennaio 2019 (dalle 9.00 alle 12.00): info-day all’ultimo minuto sempre con
docenti del Liceo pronti a spiegare ed illustrare i nostri diversi percorsi formativi e le
attività proposte dalla scuola.

Ed ancora altri momenti illustrativi nelle Scuole Secondarie di I grado (calendario
con date ed orari in via di definizione e consultabile a breve sul sito del Liceo)

Altre informazioni della scuola sulle diverse attività di orientamento saranno pubblicate sul sito della nostra scuola
(www.liceobanfi.gov.it)
Per ogni richiesta di informazioni siete invitati a scrivere una e.mail a comunicazioni@liceobanfi.eu

