Programma attività di orientamento
rivolto alle classi terze
della scuola media di primo grado del territorio
a.s. 2016-17
Liceo classico statale Ugo

Foscolo

Per il corrente anno scolastico il liceo classico propone le seguenti attività e iniziative per
favorire l’orientamento degli studenti:
• 12 novembre 2016: spettacolo teatrale Trachinie di Sofocle
Il Laboratorio teatrale

Drammantico

invita alunni, docenti, dirigenti scolastici e genitori

presso il teatro Alba Radians di Albano Laziale alle ore 10.30, allo spettacolo teatrale Trachinie di
Sofocle: Eracle, come tutti i grandi eroi tragici, non si sottrae al destino che lo travolgerà dopo
l’ultima delle sue fatiche.
Con il patrocino del Comune di Albano Laziale

• 3 Dicembre 2016: Lezione di greco sul tema

“Agonismo e

Giochi olimpici”
Sei invitato a partecipare ad una lezione sull’agonismo e sui giochi olimpici presentata dagli
studenti, con il coinvolgimento della letteratura e della lingua greca, dell’arte e del teatro
• 17 Dicembre 2016

Open day

(incontro pomeridiano 15.00-18.00 – sede centrale del liceo)

Presentazione del liceo, dell’offerta formativa e delle strutture, a cura di docenti e studenti
• 13 Gennaio 2017 – tardo pomeriggio > sera
Il liceo Ugo Foscolo, insieme ad oltre 200 licei classici in tutta Italia
aderisce alla III Edizione della Notte

del liceo classico

con eventi, rappresentazioni teatrali, concerti, performance, degustazioni
ispirate al mondo antico, lettura di poesie, dibattiti, incontro con autori
rivolti alla cittadinanza
Liceo classico statale “Ugo

Foscolo” Ambito 15 Lazio

Via San Francesco, 34 – 00041 Albano laziale

06121128285 E-mail rmpc26000q@istruzione.it

www.liceougofoscolo.gov.it

• 14 Gennaio 2017 (in mattinata)

Giornata dello sport
Vieni a vivere una giornata sportiva per provare le attività del liceo, come l’arrampicata e il tiro
con l’arco, ospite nella palestra del liceo, accolto dai docenti di scienze motorie.

• dal 16 al 21 Gennaio 2017 (in mattinata)

Tutti in classe! Porte aperte al liceo
Si potrà assistere ad una lezione di latino, greco, matematica, inglese insieme agli studenti nelle
classi e seguirne lo svolgimento
• 21 Gennaio 2017

Open day

(incontro pomeridiano 15.00-18.00 – sede centrale e succursale del liceo)

Presentazione del liceo, dell’offerta formativa e delle strutture, a cura di docenti e studenti

____________________________________

Il personale si rende disponibile in qualunque giornata per fornire indicazioni a studenti e
famiglie interessate a orientare la loro scelta di studi presso il liceo Ugo Foscolo.
Si prega di dare conferma del numero dei ragazzi interessati a partecipare e degli eventuali docenti
ai seguenti indirizzi e-mail:
rmpc26000q@istruzione.it
per lo spettacolo Trachinie

petruccimarcella@gmail.com
entro il 5 novembre 2016

per la Lezione di greco

entro il 14 novembre 2016

per la Giornata dello sport

entro il 15 dicembre 2016

per l’attività Tutti in classe!

entro il 15 gennaio 2017

Per ulteriori informazioni visita sul sito del liceo le sezioni

Liceo classico statale “Ugo

Orientamento e Scuola in chiaro
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Via San Francesco, 34 – 00041 Albano laziale
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