Istituto Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO - PASOLI

Liceo Statale “NICCOLO’ COPERNICO”
SCIENTIFICO ordinario, opzione scienze applicate, indirizzo sportivo; LINGUISTICO
Via Anti 5, 37132; Tel.0458921284 Fax 0458920667 www.copernicopasoli.gov.it
Gent. mi ragazzi e genitori
IL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE N. COPERNICO vi invita a partecipare alle iniziative di orientamento
a voi dedicate, per conoscere da vicino le strutture con gli attrezzati e moderni laboratori, gli indirizzi di studio, la qualità
dell’ampia e consolidata offerta formativa, i numerosi e qualificanti progetti in ambito umanistico, linguistico e scientifico.
INCONTRI DI “SCUOLA APERTA”: in aula magna verranno presentati il Liceo e i diversi indirizzi; seguirà la visita della scuola da
parte delle famiglie, in gruppi accompagnati da studenti. Docenti di diversi ambiti disciplinari saranno a disposizione per
presentare le discipline e per rispondere a domande di ragazzi e genitori.
Gli incontri si terranno nella sede del Liceo Copernico, in via Anti 5. Non serve prenotazione.
SABATO 17 NOVEMBRE
Presentazione in aula magna del Liceo scientifico nei suoi diversi indirizzi: Ordinario, Scienze
Applicate, Sportivo e visita della scuola con studenti e docenti.
Genitori e studenti potranno scegliere uno dei due turni proposti: 1° turno ore 15 – 16,30 2° turno ore 17,30 - 19
SABATO 24 NOVEMBRE ore 15 – 16,30: Presentazione in aula magna del Liceo linguistico e visita della scuola con studenti e
docenti
VENERDI’ 30 NOVEMBRE ore 18 – 19,30: Presentazione in aula magna del Liceo scientifico nei suoi diversi indirizzi: Ordinario,
Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo e visita della scuola con studenti e docenti
SABATO 15 DICEMBRE ore 15,30 - 17: Presentazione in aula magna di tutti i percorsi del Liceo: il Liceo scientifico (Ordinario,
Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo) e il Liceo linguistico e visita della scuola con studenti e docenti.
SABATO 12 GENNAIO ore 15 – 16: visita della scuola in gruppi suddivisi per indirizzi (liceo scientifico ordinario, liceo scientifico
scienze Applicate, liceo scientifico indirizzo Sportivo e liceo linguistico) con presentazione delle principali materie di indirizzo di
tutti i percorsi del liceo. In quell’occasione saranno chiariti per l’indirizzo sportivo i criteri di ammissione e dell’eventuale
selezione.
SALONE DELL’ORIENTAMENTO: Il nostro liceo sarà presente nel salone dell’orientamento di Verona presso la sede di Verona
Fiere – Salone Margherita, (8, 9, 10 Novembre dalle 9 alle 18) e al Salone dell’Orientamento di Illasi sabato 24 novembre dalle
ore 8,30 alle ore 18 presso il Palazzetto dello sport in via Cadene.
“GIORNATE AL LICEO”: E’ possibile frequentare una mattinata al liceo, previa iscrizione all’indirizzo: mari.orientamento@libero.it.
Si prega di specificare nella mail se si è interessati al liceo linguistico o al liceo scientifico, ricordandosi di specificare, per il liceo
scientifico, quale opzione tra A, B, C, D si desidera. Si cercherà, nel limite del possibile, di accontentare tutte le richieste e di
rispettare le preferenze, ma per poter soddisfare tutte le richieste si prega di chiedere l’iscrizione ad una sola giornata.
* LICEO LINGUISTICO: il venerdì (30 novembre, 7 dicembre e 11 gennaio) e martedì 4 dicembre.
Vengono proposte le materie che caratterizzano il liceo linguistico: Inglese, tedesco, spagnolo, lettere/latino.
* Per studenti incerti tra LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENTIFICO ( martedì 18 dicembre):
Vengono proposte alcune materie che in particolare differenziano e caratterizzano il liceo scientifico e il liceo linguistico:
matematica, scienze, spagnolo o tedesco, inglese. La frequenza delle diverse discipline può aiutare ad orientarsi nella scelta del
percorso liceale.
* LICEO SCIENTIFICO: il giovedì (22 e 29 novembre, 6, 13,30 dicembre, 10 gennaio)
Opzione A: LICEO SCIENTIFICO (lezione con materie di entrambi gli indirizzi: ordinario e scienze applicate)
Vengono proposte le materie che caratterizzano il liceo scientifico: matematica, scienze, latino (indirizzo del liceo ordinario) e
informatica (indirizzo di scienze applicate). Queste ultime due discipline sono tra gli elementi che distinguono l’indirizzo ordinario
dall’indirizzo delle scienze applicate: la frequenza di entrambe le discipline può aiutare ad orientarsi nella scelta dell'indirizzo.
*Opzione B: LICEO SCIENTIFICO (per chi è già sicuro nella scelta dell’indirizzo ordinario):
Matematica, scienze, latino, disegno e storia dell’arte o filosofia.
*Opzione C: LICEO SCIENTIFICO (per chi è già sicuro nella scelta dell’indirizzo scienze applicate):
Matematica, scienze, disegno e storia dell’arte, informatica.
*Opzione D: LICEO SCIENTIFICO (per chi è già sicuro nella scelta dell’indirizzo sportivo):
Matematica, scienze, disegno e storia dell’arte, scienze motorie.
COLLOQUI CON REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO: è possibile richiedere un colloquio individuale, dal mese di novembre fino al
termine delle iscrizioni, telefonando al numero 045 8921284.
Per colloqui relativi all’offerta formativa del liceo e/o a problematiche individuali: prof.sse Cristina Mari e/o Elena Tobaldini; per
colloqui relativi all’offerta del liceo linguistico: prof.ssa Da Villa; per colloqui relativi a disturbi specifici dell’apprendimento o
all’inserimento di studenti non italiani: prof.ssa Marialuisa Damini e/o Barbara Barana.
Per INFORMAZIONI, consultare il sito www.copernicopasoli.gov.it o scrivere una mail a mari.orientamento@libero.it
Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete alla nostra attività di orientamento.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sandro Turri

