LICEO “GUIDO NOLFI-APOLLONI”
VIA Tomassoni, 2/4 – 61032 FANO (PU)
Tel. e fax: 0721/803344 – pspc06000d@istruzione.it

PROGETTO ORIENTAMENTO EOPEN DAY 2018-2019
Il Liceo “Nolfi-Apolloni” di Fano ha definito le azioni del Progetto Orientamento
per l’a.s. 2018-2019 attraverso le quali il nostro Istituto presenterà la propria offerta formativa
agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.
Le proposte sono diversificate e sono destinate sia a classi intere, sia a gruppi che a singoli;
si propongono di far conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli ambiti di studio caratterizzanti,
la ricchezza della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare:
INDIRIZZI DI STUDIO attivati per l’a.s. 2018-19
Indirizzi
Curricolo di Scuola Potenziato
Liceo ARTISTICO
-Potenziamento Laboratorio artistico
2 moduli orari settimanali in tutte le sezioni del biennio
-Potenziamento Laboratori dei vari indirizzi
1 modulo orario settimanale in tutte le sezioni del secondo
biennio
-Potenziamento CLIL (Iquadrimestre)Filosofia-Estetica (II
quadrimestre)
1 modulo orario settimanale in tutte le sezioni del quinto anno
Liceo CLASSICO
Potenziamento ambito scientifico
1h matematica -1h fisica settimanali in una sezione del biennio
Liceo delle SCIENZE UMANE
Liceo ECONOMICO- SOCIALE
Liceo LINGUISTICO

Potenziamento lingua inglese
1h settimanale in una sezione del biennio
Potenziamento lingua inglese
1h settimanale in una sezione del biennio
Potenziamento lingua inglese
1h settimanale in una sezione del biennio

DATE DI OPEN DAY ED EVENTI
Rivolto a Genitori e Studenti:

FANORIENTA-QUO VADIS?- SABATO 10 NOVEMBRE 2018 ore 15.00-20.00
Mediateca Montanari MEMO- Piazza Amiani- Fano
OPEN DAY-SABATO 15 DICEMBRE 2018 ore 15,00- 18,00
Via Tomassoni 2/4 Fano- LICEI CLASSICO/LINGUISTICO/ SCIENZE UMANE/
ECONOMICO-SOCIALE
Via dei Lecci 8 Fano- LICEO ARTISTICO

OPEN DAY-DOMENICA 13GENNAIO 2019 ore 15,00- 18,00
Via dei Lecci 8 Fano- LICEO ARTISTICO
OPEN DAY- SABATO 19 GENNAIO 2019 ore 15,00- 18,00
Via Tomassoni 2/4 Fano - LICEI CLASSICO/LINGUISTICO/SCIENZE UMANE/
ECONOMICO-SOCIALE
Via dei Lecci 8 Fano-LICEO ARTISTICO
LA NOTTE DEI LICEI E LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ore 18.00-23.00
Via Tomassoni 2/4 Fano- LICEI ARTISTICO/ CLASSICO/ LINGUISTICO/ SCIENZE
UMANE/ ECONOMICO-SOCIALE
*Durante gli open day studenti e genitori potranno partecipare ad una lezione attiva e

coinvolgente, per riuscire a comprendere meglio la specificità di alcune discipline caratterizzanti i
vari indirizzi. L’elenco dei laboratori sarà inviato alle scuole qualche giorno prima degli open day.
Le attività riguardanti LA NOTTE DEI LICEI saranno comunicate qualche giorno prima della data
prevista.
INIZIATIVE presso LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per completare l’offerta, rivolta anche direttamente alle scuole secondarie di primo grado, il
nostro Liceo mette a disposizione alcuni docenti che, su richiesta, potranno recarsi in orario
curricolare presso le scuole secondarie di 1° grado per svolgere lezioni-modello o laboratori nelle
classi terze su nuove discipline o ad integrazione di discipline conosciute. Le nostre proposte
vertono sulle materie seguenti:
- Greco
- Fisica
- Scienze Umane
- Una lingua a scelta tra Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese
- Materie caratterizzanti il liceo artistico (Architettura e ambiente – Arti figurative –Design
dell’arredo – Design dei metalli e dell’oreficeria – Scenografia)
Le scuole che vorranno usufruire di questo servizio potranno farne richiesta, scrivendo all’indirizzo
del Liceo pspc06000d@istruzione.it o contattando la docente referente Prof.ssa Enza Sabina Patti
all’indirizzo: sabipatti@libero.it
Al fine di rispondere con maggiore efficacia alle necessità degli studenti delle varie classi, sarà
possibile richiedere interventi su altre discipline o concordare attività afferenti a specifici
contenuti o precise unità di apprendimento.
SPAZIO COLLOQUI INDIVIDUALI
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, per ulteriori informazioni sui corsi di studio o per
discutere di eventuali situazioni potranno essere concordati appuntamenti per colloqui individuali
con i collaboratori della Dirigente (Prof. Marcantoni Luciano- Prof. Cecchini Roberto-

Prof.ssa Tarsi Lucia- Prof.ssa Mazzacuva Silvia) telefonando al n. 0721/803344 o al
n.0721/803147(per il Liceo artistico)
Per un appuntamento con la Dirigente scolastica è possibile utilizzare la mail:
dirigente.scolastico@liceonolfi.it o telefonare al n: 0721/808922
Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Distinti saluti

La Docente referente
Il Dirigente scolastico

Enza Sabina Patti
Nadia Vandi

