
PROPOSTA di ORIENTAMENTO IN INGRESSO del 

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE APPLICATE “LEO” DI SAN VITO DEI NORMANNI 

a.s. 2019-2020 

“SperimentiAmo il Liceo Scientifico!” 

Destinatari: scuole secondarie di primo grado di Brindisi e della provincia di Brindisi con il coinvolgimento 

degli alunni delle classi terze.  

Obiettivi acquisire consapevolezza dell’alta valenza formativa delle discipline scientifiche, filosofiche e del 

latino, in un’offerta formativa di qualità e solidità derivante dal curricolo liceale; acquisire consapevolezza 

dei vari linguaggi, verbali e non, della cultura contemporanea in un’ottica di confronto e condivisione. 

OPEN DAYS  

Il Liceo Scientifico “Leo” sarà aperto per accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le 

loro famiglie nelle giornate domenicali presso la sede in Viale Istria e Dalmazia n.1 – Brindisi. 

I docenti del Liceo, in collaborazione con gli alunni, accompagneranno i giovani ospiti con le loro famiglie a 

visitare la struttura scolastica illustrando i “per-corsi formativi”.  

Saranno inoltre inserite svariate attività laboratoriali. 

N.B. Potrebbero essere aggiunte altre date che verranno prontamente comunicate (con posta elettronica e 

sul sito della nostra Scuola www.marzollaleosimonedurano.it). 

 

20/10/2019 - ANTEPRIMA SPECIALE OPEN DAY ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

17/11/2019 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

24/11/2019 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

01/12/2019 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

12/01/2020 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

19/01/2020 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

26/01/2020 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

02/02/2020 ORE 10.00-13.00 Sede Liceo Leo 

 

 LABORATORI POMERIDIANI 

 

GIORNO E DATA ORARIO DISCIPLINA TITOLO LABORATORIO 

Giovedì 28/11/2019 15.00-16.00 Biologia Incontriamo la scienza della vita 

16.00-17.00 Fisica PhisicaMente 

Martedì 03/12/2019 15.00-16.00 Latino Viva il Latino! 

16.00-17.30 Sc.Motorie Giocando s’impara 
Percorso inclusivo di giochi di squadra 

Giovedì 12/12/2019 15.00-16.00 Informatica Dal coding alle app: IoT Alexa e GoogleHome 

16.00-17.30 Sc.Motorie Giocando s’impara 
Percorso inclusivo di giochi di squadra 

Martedì 14/01/2020 15.00-17.00 Filosofia Dal mito alla filosofia: C’ero una volta… 
Percorso inclusivo di approccio alla disciplina 



 

LABORATORI IN ORARIO POMERIDIANO  

PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Nell’ambito dell’Orientamento in ingresso il Liceo Scientifico Leo propone laboratori  di indirizzo sulle 

materie caratterizzanti presso le scuole secondarie di primo grado in orario pomeridiano o antimeridiano. I 

laboratori saranno tenuti dai docenti del nostro Liceo e costituiranno un arricchimento dell’offerta formativa 

della Scuola ospitante.  Per attuare tali laboratori è necessario procedere ad un accordo tra la Scuola 

Ospitante e la nostra Scuola, al fine di definire a quali discipline la Scuola ospitante è interessata e il relativo 

calendario. 

 

 

LEZIONI LICEALI ‘DAL VIVO’ 

 

 È possibile, previo accordo tra le Scuole, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, 

frequentare le lezioni curriculari che si tengono in orario antimeridiano presso le nostre sedi liceali, 

per  tastare con mano la vita liceale e l’atmosfera che si respira nelle nostre aule.  

Per fare ciò è necessaria una prenotazione preventiva presso la nostra Scuola, mediante le figure di 

riferimento sotto indicate. I vostri alunni verranno presi in consegna presso la nostra Scuola per una giornata. 

Al termine verrà rilasciato agli stessi attestato di presenza, valevole, se occorre, anche per eventuale deroga 

alle assenze. 

Per le prenotazioni e le iscrizioni ai laboratori, o per richiedere di vivere una lezione liceale dal vivo 

rivolgersi a: 

 Referente dell’Orientamento in entrata Liceo Scientifico Prof.ssa Brigida Scarafile   

cell. 340/4899514 mail brigidascarafile@marzollaleosimonedurano.it 

 

 

Giovedì 16/01/2020 15.00-16.00 Informatica Dal coding alle app: IoT Alexa e GoogleHome 

16.00-17.00 Chimica Sperimentando… 

Martedì 21/01/2020 15.00-16.00 Fisica PhisicaMente 

16.00-17.00  Viva il Latino! 

Giovedì 23/01/2020 15.00-17.00 Filosofia Dal mito alla filosofia: C’ero una volta… 
Percorso inclusivo di approccio alla disciplina 

mailto:brigidascarafile@marzollaleosimonedurano.it

