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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici

e dei Referenti per l’Orientamento
delle Scuole secondarie di I° Grado

 

 

 

Oggetto : Incontro con Amnesty International al Liceo Maccari 

 

 

Si invitano gli studenti delle future classi prime della scuola secondaria di II° grado all’incontro degli studenti del  LE

(Liceo economico-sociale) e delle scuole medie di  primo grado con “Amnesty International”,  sul delicato tema de
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE,   che si terrà venerdì 10 Gennaio 2020 , dalle ore 16,00  presso il Liceo Maccari  (piazz

Diamanti n°1, Frosinone). 
Si prega di comunicare tempestivamente l’adesione all’iniziativa. 
 
Il LICEO MACCARI di Frosinone ribadisce di essere l’unica scuola nell’ambito 18 ad avere l’indirizzo Scienz

Umane OPZIONE ECONOMICO SOCIALE. 

 
 
Si ricordano le ulteriori attività formative rivolte agli alunni delle future classi prime della scuola secondaria di II° grado
 
MINI STAGE IN PRESENZA Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, che hanno lo scopo di favorire un primo
approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro liceo 
 

L’ OPEN-DAY il giorno 18 Gennaio  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 , durante il quale le famiglie e gli studenti avranno la
possibilità di conoscere direttamente la struttura del nostro liceo, di partecipare a laboratori specifici dei diversi indirizzi  e
di informarsi ampiamente sulle varie attività della scuola.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa  Maria Teresa Cecconi.                                                                     

        Cordiali saluti                                                                                      

        La F.S. per l’Orientamento                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Maria Teresa Cecconi                                                                         Dott.ssa Erminia Gnagni 
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