
 

 
Comunicazione n. 35/14.15 

 
oggetto: Open Day - scuola aperta 31 gennaio 2015
 
Sabato 31 gennaio 2015 è in calendario l’Open Day del Liceo. Il programma prevede diverse 
manifestazioni ed attività. Al mattino ci saranno i ragazzi
nelle classi prime. Nell’atrio sarà stata allestita una mostra di arte antica, a cura del prof. 
Zomparelli. 
Alle ore 10,15, in aula magna si svolgerà un convegno sul tema 

“Pari ma diversi” 
con gli interventi di Donatina Persichetti, presidente della Consulta Regionale per le pari 
opportunità, e di Rita Cavallari – 
Al convegno potranno partecipare le classi se accompagnate dai loro insegnan
prenotare la propria partecipazione in presidenza.
Nel pomeriggio, il Liceo sarà aperto per le famiglie che vorranno visitarlo. I laboratori e le aule del 
piano terra presenteranno le diverse attività del Liceo. Diversi insegnanti e molti
la loro disponibilità partecipare, ma c’è spazio per tutti, sia come guide per visitare la scuola che 
come explainer nei laboratori 
Fate sapere  eventuali altre idee alle prof.sse Spampinato e Zorzi
Alle ore 17, in aula magna, la Preside
nostra scuola. 
Grazie a tutti per la collaborazione.
 
 
 
 

 
 

 

 

Ceccano, 29 gennaio 2015

scuola aperta 31 gennaio 2015 

Sabato 31 gennaio 2015 è in calendario l’Open Day del Liceo. Il programma prevede diverse 
manifestazioni ed attività. Al mattino ci saranno i ragazzi delle scuole medie che saranno inseriti 
nelle classi prime. Nell’atrio sarà stata allestita una mostra di arte antica, a cura del prof. 

Alle ore 10,15, in aula magna si svolgerà un convegno sul tema  
“Pari ma diversi” – La saggezza di sapersi riconoscere

con gli interventi di Donatina Persichetti, presidente della Consulta Regionale per le pari 
 Associazione Se non ora quando?- Libere. 

Al convegno potranno partecipare le classi se accompagnate dai loro insegnan
prenotare la propria partecipazione in presidenza. 
Nel pomeriggio, il Liceo sarà aperto per le famiglie che vorranno visitarlo. I laboratori e le aule del 

senteranno le diverse attività del Liceo. Diversi insegnanti e molti
la loro disponibilità partecipare, ma c’è spazio per tutti, sia come guide per visitare la scuola che 

Fate sapere  eventuali altre idee alle prof.sse Spampinato e Zorzi 
Alle ore 17, in aula magna, la Preside incontrerà le famiglie per illustrare loro le caratteristiche della 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

(prof.ssa Concetta Senese)

 

Ceccano, 29 gennaio 2015 
 

Sabato 31 gennaio 2015 è in calendario l’Open Day del Liceo. Il programma prevede diverse 
delle scuole medie che saranno inseriti 

nelle classi prime. Nell’atrio sarà stata allestita una mostra di arte antica, a cura del prof. 

riconoscere 
con gli interventi di Donatina Persichetti, presidente della Consulta Regionale per le pari 

Al convegno potranno partecipare le classi se accompagnate dai loro insegnanti. E’ necessario 

Nel pomeriggio, il Liceo sarà aperto per le famiglie che vorranno visitarlo. I laboratori e le aule del 
senteranno le diverse attività del Liceo. Diversi insegnanti e molti alunni hanno dato 

la loro disponibilità partecipare, ma c’è spazio per tutti, sia come guide per visitare la scuola che 

incontrerà le famiglie per illustrare loro le caratteristiche della 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 

 


