
LICEO Simone Weil – PIANO DI  ORIENTAMENTO 

Si comunica il piano di orientamento per l’a.s. 2017/18 rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di I grado. 

 

OPEN DAY* 

In occasione degli Open Day sarà possibile avere informazioni circa il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “S. Weil”, 

visitare le strutture, assistere a presentazione di lavori e attività svolti dagli alunni dell’Istituto, avere colloqui con i 

docenti presenti.  

L’Istituto sarà aperto a genitori e studenti interessati nelle seguenti date: 

 

LICEO CLASSICO e LICEO LINGUISTICO – Plesso “Filandone” di via Botticelli, 6 

Sabato  2 dicembre 2017 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 primo turno 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 secondo turno 

Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 turno unico 

LICEO ARTISTICO – Sede Centrale di via Galvani, 7 

Sabato  16 dicembre 2017 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 primo turno 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 secondo turno 

Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 turno unico 

* Non si effettuano prenotazioni 

 

OPEN EVENING* 

L’Istituto sarà aperto a genitori e studenti anche nelle seguenti sere: 
 

LICEO CLASSICO e LICEO LINGUISTICO – Sede Centrale di via Galvani, 7 

Martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00  

  

LICEO ARTISTICO – Sede Centrale di via Galvani, 7                                                                                        

Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00  

*Non si effettuano prenotazioni 

 

 

STAGE di ORIENTAMENTO 

dal 27 novembre 2017 a fine gennaio 2018 

Alunni interessati delle Scuole Secondarie di I° Grado viene offerta la possibilità di partecipare ad una mattina di lezione 

nel nostro Istituto.   

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la casella di posta  

 

orientamento@liceosimoneweil.it 

 



Le date verranno pubblicate sulla sezione Orientamento del Sito della scuola. 

Gli Stage sono organizzati secondo le seguenti modalità: 

 

LICEO ARTISTICO Sede Centrale di via Galvani:  Gli alunni saranno inseriti nelle classi in gruppi ristretti e 

parteciperanno alla normale attività didattica  

                                                                       (le mattine del lunedì, martedì e sabato). 

 

 LICEO CLASSICO – Plesso “Filandone”, via Botticelli: Gli alunni assisteranno a micro lezioni delle materie 

caratterizzanti l’indirizzo, tenute da docenti interni 

 

LICEO LINGUISTICO – Plesso “Filandone”, via Botticelli:Gli alunni assisteranno a micro lezioni delle materie  

caratterizzanti l’indirizzo, tenute da docenti interni. 

 

 

 

INCONTRI INFORMATIVI  

PRESSO LE  SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Da Novembre 2017 a Gennaio 2018 sono previsti incontri di informazione e di presentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, gestiti dai nostri docenti presso le Scuole Superiori di I grado che ne facciano  richiesta.  

Tali incontri potranno avere la duplice forma di conferenza ad un gruppo di alunni o di sportello informazione.

 

 

COLLOQUI INFORMATIVI 

A partire da novembre 2017 fino al termine stabilito per le iscrizioni (febbraio 2018), la responsabile dell’Orientamento è 

disponibile ad incontrare in orario mattutino, previo appuntamento, i genitori che desiderassero avere informazioni più 

dettagliate circa il nostro Istituto e/o visitarne le sedi. 

  

 
 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

orientamento@liceosimoneweil.it 

 

 
 

http://www.liceosimoneweil.it/orientamento-2/prenotazione-incontri-informativi-scuole-medie/
http://www.liceosimoneweil.it/prenotazione-colloquio-informativo/
mailto:orientamento@liceosimoneweil.it
http://www.liceosimoneweil.it/wp-content/uploads/2014/10/buste.png

