LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it
INFORMAZIONI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
INTERESSATI AD ISCRIVERSI AL LICEO “FERMI” NELL’A.S. 2018/19
ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DEL LICEO
Scuola Aperta – per tutti gli alunni e le famiglie (accesso libero, senza prenotazione)
Quattro incontri durante i quali i docenti e il dirigente scolastico presenteranno il Liceo alle
famiglie. Al termine della presentazione sarà possibile visitare aule e laboratori.
Sede di Via Ulanowski, 56:
Plesso di Via Dino Col, 9:

4 dicembre 2017 (ore 15.30) e 16 gennaio 2018 (ore 15.30)
16 dicembre 2017 (ore 10.00) e 13 gennaio 2018 (ore 10.00)

Lezioni aperte – per singoli alunni o piccoli gruppi di alunni (su prenotazione)
Gli alunni interessati, individualmente o in piccoli gruppi, potranno assistere ad una o più
lezioni in aula o in laboratorio, con gli insegnanti e gli studenti del “Fermi”.
Date da concordare (fra il 20 novembre 2017 e il 16 febbraio 2018).
Porte aperte – per le classi terze delle scuole secondarie di I grado (su prenotazione)
Classi delle scuole secondarie di I grado potranno visitare il nostro Liceo, accompagnate dai
propri insegnanti. In alternativa i nostri insegnanti si potranno recare presso le scuole
secondarie di I grado interessate, per illustrare le iniziative del Liceo.
Date da concordare (fra il 20 novembre 2017 e il 16 febbraio 2018).
PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
•

Progetto Laboratorio aperto - Esperienze di Chimica, Fisica e Robotica in Laboratorio
coordinate dagli studenti del “Fermi”, per gruppi di alunni accompagnati dai propri docenti.

•

Progetto Latine loqui incipio mox – corso di avvicinamento alla Lingua Latina,
attualizzata dall'uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).
IL CURRICOLO DEL LICEO “FERMI”: LE NOVITÀ DEL 2017

•

Biennio potenziato - Percorso opzionale di potenziamento delle competenze di problem
posing / solving: 198 moduli aggiuntivi nel primo biennio (66 di Robotica educativa, 66 di
Laboratorio di scienze, 33 di Latino - strutture logiche della lingua, 33 di Logica filosofica).

•

Biologia con curvatura biomedica - Percorso opzionale, sperimentato su scala nazionale
dal M.I.U.R., con la collaborazione dell’Ordine dei Medici: 150 ore aggiuntive in 3°, 4° e 5°,
che includono lezioni svolte da docenti del Liceo, lezioni svolte da medici, visite a strutture
sanitarie e laboratori, somministrazione di test a risposta multipla (uno ogni bimestre).

CONTATTI
(per informazioni e per concordare date e orari delle attività su prenotazione)
•

Telefono: 010.6459928 (sede) – 010.2091495 (plesso di Via Col)

•

Email: orientamento@fermi.gov.it - Sito Internet: www.fermi.gov.it

•

Referente per l’Orientamento: prof.ssa Laura Marcenaro

•

Dirigente scolastico: Michele Lattarulo

QR-CODE

