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Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Docenti referenti orientamento
E pc. Alunni delle classi seconde e terze e loro genitori
Scuola secondaria primo grado
Loro Sedi
Ogg.: Orientamento in entrata: attività laboratoriali pomeridiane presso il Liceo “G. Cevolani”
Pensando di fare cosa gradita, il Liceo-Ginnasio “G. Cevolani”, nell’ambito delle iniziative di
orientamento in entrata

previste per l’a.s. 2017-18,

rivolge agli alunni delle scuole medie

impegnati nella scelta della scuola superiore le seguenti proposte con attività laboratoriali:
A. Progetto: “Conoscere per scegliere” – per scegliere gli studi classici
Destinatari:
Sede di
svolgimento:
Date incontri:

Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Media interessati agli studi
classici.
Liceo “G. Cevolani” via Matteotti 17 - Cento
- 12. Dicembre 2017
- 15. Dicembre 2017

Orario
Docenti
referenti

dalle 14.30 alle h. 16.30
-

prof. Ricci Claudio

-

prof. Squerzanti Alessandro

Modalità
di La proposta didattica si articola in due incontri di due ore ciascuno.
- Il primo incontro sarà caratterizzato da una lezione frontale
svolgimento e
- Il secondo incontro avrà carattere laboratoriale.
contenuti della
proposta
didattica e
Durante i due incontri verranno trattati i seguenti argomenti:
1. Persistenza e rilevanza del lessico greco nel mondo moderno
2. Persistenza degli archetipi mitologici nella cultura moderna.
Modalità
di Per partecipare è richiesta la prenotazione con l’indicazione del proprio nome,
partecipazione: cognome e di un recapito telefonico, da inviare ai seguenti indirizzi di posta

elettronica:
Prof. Claudio Ricci
claudio.ricci@liceocevolani.it
Prof. Alessandro Squerzanti alessandro.squerzanti@liceocevolani.it

B. Progetto “Dire, fare…in lingua” – per scegliere l’indirizzo linguistico
Destinatari:

Alunni delle classi terze della Scuola Media interessati all’indirizzo linguistico

Sede di
svolgimento:
Orario

Liceo “G. Cevolani” via Matteotti 17 - Cento
dalle 14.45 alle h. 16.45

Modalità
di Gli alunni interessati avranno la possibilità di partecipare complessivamente a
svolgimento e 3 incontri, uno per lingua straniera, previa prenotazione a:
contenuti della
- 1 incontro in lingua francese
proposta
didattica e
- 1 incontro in lingua spagnola
- 1 incontro in lingua tedesca
Gli incontri avranno carattere laboratoriale e consentiranno agli alunni
interessati di entrare in contatto in modo ludico con lingue non note e già note.
Modalità
di Per partecipare è richiesta la prenotazione con l’indicazione del proprio nome,
partecipazione: cognome e di un recapito telefonico, da inviare ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
(max 15 alunni
per incontro)
Per partecipare è richiesta la prenotazione
LINGUA FRANCESE: prof.ssa Assunta Vitelli
paola.dematteis@liceocevolani.it; assunta.vitelli@liceocevolani.it
LINGUA SPAGNOLA: prof.ssa Agnese Pancaldi
paola.dematteis@liceocevolani.it; agnese.pancaldi@liceocevolani.it
LINGUA TEDESCA: prof.ssa Paola De Matteis
paola.dematteis@liceocevolani.it

Francese

Calendario incontri
h. 14.30-16.30
Spagnolo

Tedesco

Mercoledi 13.12.2017

Lunedi 11.12.2017

Giovedi 30.11.2017

Venerdi 15.12.2017

Martedi 12.12.2017

Mercoledi 10.01.18

Lunedi 18.12.2017

Giovedi 14.12.2017

Giovedi 11.01.2018

C. Progetto “Laboratorio delle Scienze Umane”

Destinatari:
Sede di
svolgimento:
Orario
Modalità
di
svolgimento e
contenuti della
proposta
didattica e

Alunni delle classi terze della Scuola Media interessati ad esplorare le scienze
umane
Liceo “G. Cevolani” via Matteotti 17 - Cento
dalle 14.30 alle h. 16.30
Gli alunni interessati avranno la possibilità di partecipare, previa prenotazione,
ad un incontro di scienze umane
Gli incontri avranno carattere laboratoriale e consentiranno agli alunni
interessati di entrare in contatto in modo ludico con le scienze umane.

Modalità
di Per partecipare è richiesta la prenotazione con l’indicazione del proprio nome,
partecipazione: cognome e di un recapito telefonico, da inviare ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
(max 15 alunni
per incontro)
Prof.ssa Elisa Guerra: elisa.guerra@liceocevolani.it
Prof.ssa Paola De Matteis: paola.dematteis@liceocevolani.it
Calendario
incontri

-

Martedi 9 Gennaio 2018 h. 15.00-17.00
Martedi 23 Gennaio 2018 h. 15.00-17.00

Si coglie, inoltre, l’occasione per ricordare che anche quest’anno viene offerta la possibilità di
assistere, previa prenotazione, per una mattinata alle lezioni nelle classi prime degli indirizzi
classico, linguistico e scienze umane nel periodo Dicembre 2017 – Gennaio 2018.
Per partecipare è richiesta la prenotazione con l’indicazione del proprio nome, cognome e di un
recapito telefonico, da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Indirizzo classico: scrivere contemporaneamente ai due indirizzi mail
Prof. Alessandro Squerzanti alessandro.squerzanti@liceocevolani.it
Prof.ssa Paola De Matteis

paola.dematteis@liceocevolani.it

Indirizzo linguistico:
Prof.ssa Paola De Matteis

paola.dematteis@liceocevolani.it

Indirizzo scienze umane: scrivere contemporaneamente ai due indirizzi mail
Prof.ssa Giovanna Taddia giovanna.taddia@liceocevolani.it
Prof.ssa Paola De Matteis paola.dematteis@liceocevolani.it

Confidando di incontrarci e di conoscerci personalmente in occasione delle iniziative in
programma, e agli appuntamenti Scuola-Aperta e open day nelle seguenti date:

18 Novembre 2017 via Rigone 1/1 Cento

h. 14.45-17.00 primo turno

Scuola-Aperta:

h. 17.00-19.00 secondo turno

25 Novembre 2017 via Guercino 47 Cento

h. 14.45

Open day – Indirizzo linguistico
2

Dicembre 2017 via Guercino 47 Cento

h. 14.45

Open day – Indirizzi classico e scienze umane
20 Gennaio 2018 via Guercino 47 Cento

h. 14.45

Open day – Indirizzi classico, linguistico e
scienze umane

Cordiali saluti

Cento,

