
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  Minist ero  de l l ’ I s truzione ,  d e l l ’Universi tà  e  d e l la  Ric erca  
 

Liceo Scientifico Statale “ Fermi – Monticelli” 
Sede: Viale Porta Pia 47- Tel. 0831-587522-516456 Fax. 0831512833  

Sede: Via N. Brandi 22 – Tel. 0831452615 
72100 BRINDISI    

Codice Fiscale: 91074520742        -      Codice Ministeriale: BRPS09000V 
E- mail: brps09000v@istruzione.it  - brps090000v@pec.istruzione.it 

 Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it	  
	  

Brindisi, lì 15/11/2015 
	  

Oggetto: Rettifica del precedente comunicato "Attività di Orientamento" del 04/11/2015. 

	  

                                Al  Dirigente Scolastico  

                                       Istituto Comprensivo 

                _______________________________ 

                                                                                                 c.a. Docente Referente Orientamento 

Il Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” ha programmato varie attività finalizzate all’accoglienza e 
all’orientamento degli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di 1° grado, nella logica 
della coerente collaborazione fra i diversi gradi di istruzione, al fine di favorire una scelta 
pienamente consapevole. 
Si prevede, presso la sede di via Brandi, l’organizzazione della Settimana della Scienza dal 
14/12/2015 al 18/12/2015 h. 16.00 – 19.00 a cui sono invitati gli alunni delle terze classi e le loro 
famiglie. 
Un'ulteriore attività vede l’organizzazione di moduli unitari di orientamento, strutturati in una serie 
di laboratori disciplinari: ogni studente frequenterà un intero modulo composto dalle discipline 
caratterizzanti le diverse opzioni dell’offerta formativa del nostro liceo.  
I laboratori si svolgeranno nelle due sedi di viale Porta Pia, 47 e di via Nicola Brandi, 22  secondo il 
seguente calendario: 
 
Data/Orario 15.00 -17.00 15.00 –17.00 15.00 -17.00 15.00 -17.00 15.00 -17.00 15.00 -17.00 Sede 

02/12/2015 Latino Matematica Scienze Informatica Fisica 
Scienze 
Motorie 

Via Brandi,22 

16/12/2015 Latino Matematica Scienze Informatica Fisica 
Scienze 
Motorie 

Viale Porta 
Pia,47 

13/01/2016 Latino Matematica Scienze Informatica Fisica Scienze Viale Porta 



Motorie Pia,47 

20/01/2016 Latino Matematica Scienze Informatica Fisica 
Scienze 
Motorie 

Via Brandi, 22 

 
Per ragioni organizzative, si prega di voler comunicare l’elenco degli alunni partecipanti ai 
laboratori entro il 25 novembre 2015 all’indirizzo brps09000v@istruzione.it 

Il Liceo è disponibile a partecipare alle iniziative che le Scuole Secondarie di 1° grado avvieranno 
nel loro percorso di orientamento in uscita. 

Successivamente sarà inviato il calendario delle aperture pomeridiane e domenicali e delle altre 
iniziative programmate dal Liceo. 

Docenti referenti:  
prof.ssa Loredana Tedesco  cell. 333 4385776 – email  tedesco.lo@libero.it 
prof.ssa Gloria Starace cell. 340 0930153 – email gloria.starace@hotmail.com 
 
	  
                                                                             IL Dirigente Scolastico 
                                                                           f.to  (Prof.ssa Anna Maria QUARTA)   	  
	  

	  


