
ATTIVITÁ PER L’ ORIENTAMENTO 

ISCRIZIONI 2019-2020 

sezioni classica e linguistica FRANCHETTI 
UNA MATTINA AL FRANCHETTI:  

PER GLI STUDENTI INTERESSATI ALLA SEZIONE CLASSICA: 

 

martedì (13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8, 15 gennaio) 

venerdì (16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre; 11, 18 gennaio) 

sabato (17, 24 novembre; 1, 15, 22 dicembre; 12, 19 gennaio) 

 

dalle ore 9.00 alle 11.05 

 

PER GLI STUDENTI INTERESSATI ALLA SEZIONE LINGUISTICA: 

 

martedì (13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre; 8, 15 gennaio) 

dalle ore 10.00 alle 12.00 

 

sabato (17, 24 novembre; 1, 15, 22 dicembre; 12, 19 gennaio) 

dalle ore 9.00 alle ore 11.05 

 

 
le ragazze e i ragazzi frequentanti la III media che vogliono conoscere “dal vivo” la nostra scuola e i due indirizzi proposti 
(classico e linguistico), avranno la possibilità, per piccoli gruppi di assistere alle lezioni curricolari all’interno di un’aula 

e di incontrare e confrontarsi con alunni e docenti del liceo. 
 
Lo stage prevede il seguente programma: 
• ore 9.00 (10.00 martedì per il linguistico): accoglienza all’ingresso principale 

• due ore di attività didattica in aula 

• ore 11.05 (12.00 martedì per il linguistico): uscita 

 
LABORATORI LINGUISTICI IN ORARIO POMERIDIANO: nei mesi di dicembre e gennaio, in prossimità 

dell’appuntamento di Scuola Aperta, verranno attivati dei brevi corsi gratuiti, secondo il seguente calendario: 

 GIOVEDì 13 DICEMBRE 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

GIOVEDì 10 GENNAIO 2019 dalle 15.00 alle 17.00 

 

Gli studenti potranno scegliere, secondo il loro interesse, tra: 

 

LABORATORIO DI GRECO E LATINO: senza finalità propedeutiche o di avviamento allo studio delle lingue 
classiche,  chi frequenterà potrà avvicinarsi allo studio delle lingue classiche e cercare di comprendere il significato e il 

valore del loro studio. 
LABORATORI LINGUISTICI DI RUSSO GIAPPONESE CINESE: nell’ambito dell’offerta formativa del nostro 

liceo linguistico che prevede come terza lingua giapponese, russo o cinese, si vuole offrire la possibilità di provare a 

conoscere nuove realtà linguistiche e culturali. 
 
Per l’iscrizione alle nostre attività tutti gli interessati potranno contattare direttamente o tramite i referenti della loro scuola 
il prof. Enrico Psalidi, telefonando in orario scolastico allo 0415314588, oppure inviando una email 

all’indirizzo: enrico.psalidi@istruzione.it 

istitutobrunofranchetti.edu.it 


