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Liceo

Alla C.A. del Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria di I grado
Alla C.A. del Docente per l’orientamento
Agli Studenti di 3ª Media e ai loro Genitori
Oggetto: Iniziative di orientamento

Egr. Dirigente Scolastico,
con la presente desideriamo presentarVi i corsi di studio quinquennale attivati presso il nostro
Istituto:
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
I Licei si collocano nella tradizione di 130 anni dell’Istituto Maria Immacolata, scuola paritaria che
opera nel sistema pubblico integrato, primo in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Qualità
nell’anno 2000 per tutti gli ordini di scuola, dalla scuola dell’Infanzia al Liceo, per la erogazione di attività
formative e, dal 2004, anche di attività di orientamento.
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, oltre a fornire competenze nell’area scientificotecnologica, sviluppa l’applicazione delle conoscenze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e
biologiche attraverso attività di laboratorio, interventi di esperti, uscite didattiche, stage in alternanza
scuola-lavoro, con approfondimento del curricolo biomedico. L’introduzione di Diritto-Economia completa
la formazione di cittadini responsabili.
Il Liceo delle Scienze umane prepara persone capaci di comprendere la complessità dei processi
formativi e dei fenomeni psicologici, antropologici, sociologici, economici e giuridici ad essi collegati.
Allo studio teorico si affiancano stage ed esperienze presso istituzioni educative, scolastiche, socioassistenziali, che promuovono lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative nel campo delle
scienze sociali.
Chiediamo la Vostra collaborazione per la diffusione delle informazioni relative alle iniziative di
Orientamento per i ragazzi di 3ª Media e per i loro Genitori interessati a conoscere il nostro Istituto,
secondo le modalità e il calendario sotto riportati:
SCUOLA APERTA presso l’Istituto Maria Immacolata
Venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sabato 30 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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MICROSTAGE: una mattina al Liceo
Se vuoi approfondire la conoscenza dei nostri Licei, vieni a vivere l’esperienza dei microstage con gli
Studenti della nostra scuola secondo le modalità e il calendario di seguito riportati:
> Liceo Scienze Umane: martedì 19 novembre 2019 e martedì 21 gennaio 2020
dalle 8.15 alle 12.15
> Liceo Scientifico opzione Scienze applicate: mercoledì 20 novembre 2019 e mercoledì 22 gennaio
2020 dalle 8.15 alle 12.15
Per iscriverti registrati sul sito www.imigorgonzola.it/orientamento/microstage
SPORTELLO ORIENTAMENTO
Incontro con un Docente incaricato dell’Orientamento per un momento di informazione e confronto
sull’Offerta Formativa della Scuola. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria.

Altre iniziative di orientamento
www.imigorgonzola.it/orientamento
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RingraziandoVi dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Barzaghi
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