LICEO POLIVALENTE STATALE

“Don Quirico PUNZI”
SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150
Web: www.liceocisternino.gov.it

Pec:

brpm04000v@pec.istruzione.it

Prot. 4194/6.4.a

e-mail:
brpm04000v@istruzione.it

Cisternino, lì 13/11/2019
Istituti secondari di primo grado
Istituti Comprensivi
al Dirigente Scolastico
al Referente Orientamento

Oggetto: Orientamento scolastico
Per offrire un supporto alle famiglie degli alunni impegnati nella scelta della scuola secondaria
di II grado e per favorire una decisione consapevole, dettata dalla conoscenza e
dall’esperienza diretta, il Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino promuove le
seguenti iniziative finalizzate alla presentazione dell’offerta formativa al territorio:
 MINISTAGE, costituiti da attività laboratoriali pomeridiane in cui gli studenti
parteciperanno a percorsi, eventi, esperimenti a carattere didattico ed esperienziale;
 OPEN DAY, costituiti da mattinate domenicali nelle quali l’istituto rimane aperto e
mette a disposizione il proprio personale pel la visita delle strutture scolastiche e per
la risposta a qualsiasi domanda circa l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola;
In allegato si riportano i dettagli relativi alle due iniziative.
Con preghiera di massima diffusione, porgiamo cordiali saluti
Cisternino 12 /11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Giovanni MUTINATI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Contatti:
Liceo Punzi Cisternino tel. 0804448085
Prof.ssa Pugliese
Prof.ssa Soloperto tel. 347 6679235

Codice Meccanografico: BRPM04000V - Codice Fiscale:90015830749
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LICEO POLIVALENTE STATALE
“Don Quirico PUNZI”
Cisternino

Allegato 1
ATTIVITA’ DI MINISTAGE
DATE:
Giovedì 28 novembre
Giovedì 16 gennaio
Giovedì 23 gennaio
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
ATTIVITÀ, DISTINTE PER DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
Scienze umane
 Usi e costumi: aspetti socio-antropologici
 Laboratorio di escape-room (percorso a tappe, con domande e test)
Latino
 Carpe diem
Diritto ed economia
 Sogni e bisogni
 Uno sguardo sulla giustizia
Scienze naturali
 Riconoscimento degli zuccheri e delle proteine negli alimenti.
 Osservazione di preparati istologici
 Preparazione vetrini a fresco
 Luminol
 Scrittura invisibile
Filosofia
 Filosofia ludens
Informatica
 Laboratorio “Tecnodidattic@”
Lingue straniere
 Spagnolo: Bienvenidos al español
 Francese: Parlez-vous français
 Inglese: Funny stories
 Tedesco: Deutsch emotionen
N.B.:
Per la partecipazione ai laboratori è preferibile la prenotazione, telefonando alla
referente Prof.ssa Soloperto tel. 347 6679235
I ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori.
In caso di numero consistente di prenotazioni, l’istituto può farsi organizzatore di
trasporto tramite autobus (nei limiti delle risorse disponibili).

LICEO POLIVALENTE STATALE
“Don Quirico PUNZI”
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Allegato 2

OPEN DAY
Alunni e docenti del Liceo “Punzi“ saranno lieti di accogliere i genitori e gli alunni delle classi
terze delle Scuole Secondarie di I grado per presentare l’ Offerta Formativa e gli ambienti
dedicati all‘attività didattica nei seguenti giorni:

Domenica 15 dicembre
Domenica 12 gennaio
Domenica 26 gennaio
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

