Il liceo Giordano Bruno offre molte occasioni a te e alla tua famiglia per incontrarci e conoscerci:
 Campus orientativi
La scuola è presente alle seguenti iniziative, con materiale informativo, docenti e studenti a disposizione
dei visitatori.

o
o
o
o
o
o
o

Campus Orienta di Castelbarco (11 e 12 novembre)
Campus informativo di Cassina de’ Pecchi
Campus informativo di Gessate
Campus informativo di Pioltello
Campus informativo di Segrate
Campus Informativo Istituto Mascagni Melzo
Campus Informativo di Cernusco sul Naviglio

 Giornata della scuola aperta
Nel mese di novembre, secondo il calendario qui indicato, sarà possibile incontrare la dirigenza e gli
insegnanti che illustreranno i corsi e le attività dell’istituto; sarà possibile visitare i locali della scuola:
MELZO
CASSANO
CASSANO

18 Novembre
25 Novembre
13 Gennaio

h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00

Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Entrambi gli indirizzi

18 Novembre
25 Novembre
13 Gennaio

h. 15.00
h. 15.00
h. 14.00

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Tutti gli indirizzi

 Giornata al liceo
Gli studenti già orientati alla scelta del nostro Liceo potranno trascorrere una mattinata in istituto,
durante la quale docenti di diverse discipline della scuola simuleranno una lezione. L’attività si svolge
di sabato, dalle ore 8,30 alle 12,20, nelle seguenti date:

18 e 25 novembre 2017, 2 e 16 dicembre 2017
In caso di elevato numero di richieste si aggiungerà un'eventuale data a gennaio.
I posti sono limitati ed è necessario che i genitori prenotino, specificando l’indirizzo di interesse,
telefonando in segreteria ai numeri indicati sotto.

 Sportello orientamento
La scuola offre la possibilità alle singole famiglie o a piccoli gruppi di incontrare i docenti responsabili
dell’orientamento per un confronto e un approfondimento sulle proposte della scuola. Lo sportello è
attivo dal mese di ottobre al mese di dicembre e solitamente si svolge il sabato mattina, su
appuntamento per altri giorni. Occorre prenotarsi telefonando ai numeri indicati sotto.

 Progetto laboratorio
Da alcuni anni è attivo il progetto laboratorio aperto che offre l’opportunità di svolgere attività di
laboratorio scientifico con i nostri docenti in giorni e orari da concordare, in relazione alla tipologia e alle
richieste. Questa attività è in fase di organizzazione e le modalità della stessa saranno comunicate
durante gli open day. L’attività sarà attivata solo se si raggiungerà un numero significativo di alunni.
Recapiti telefonici per prenotazioni:
Melzo:

02 9552257 (segreteria didattica, sig.ra Ivana)

Cassano: 0363 65822 (sig.ra Loredana)

