!
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni

Resp. procedimento: S. Latini

Ai Dirigenti Scolastici
Agli Studenti delle classi terze Medie
Ai Loro genitori
Oggetto: Progetto “Al Galilei per un giorno”.
Cari Studenti, Gentili genitori
nell’ambito delle attività dell’ Orientamento in Entrata, questo Liceo ha elaborato il Progetto “Al
Galilei per un giorno”.
Tale progetto ha lo scopo di consentire agli studenti delle classi terze medie interessati di
partecipare “de visu” ad una giornata di studio presso questo Liceo, al fine di meglio conoscere
l’ambiente e le materie previste dal piano di studio.
Gli studenti potranno frequentare il Liceo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni seguenti:
26 – 28 novembre 2018
03 – 05 – 12 dicembre 2018
09 – 14 – 16 gennaio 2019
e potranno assistere alle lezioni di:
➢ Inglese – Fisica – Scienze – Latino-Informatica
A tal fine si allega copia della scheda di iscrizione che potrà essere riconsegnata
direttamente dalle SS.LL. alla Segreteria didattica di questo Liceo personalmente o via mail, al
seguente indirizzo di posta elettronica: trps020009@istruzione.it
Per motivi organizzativi si chiede di riconsegnare la scheda in questione almeno quattro
giorni prima della data scelta.
Per qualsiasi informazione la nostra referente per l’orientamento in entrata, Prof.ssa
Simonetta Rinaldi, è a vs. disposizione a scuola o personalmente al numero 3345402817, email: simo.rinaldi88@libero.it nei seguenti giorni:
- lunedì 10:10-11:00
giovedì 10:10 – 11:00
- martedì e giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Sperando che la nostra iniziativa sia di VS gradimento, Vi aspettiamo per trascorrere insieme
una stimolante giornata ricca di interessi.
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Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia ROSSI)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”
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