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Open Day  
Del Liceo Scientifico “Galilei” 

Presso l ’ Istituto “ Galilei ” piazza Risorgimento, Benevento 
Sabato 26 Gennaio 2013 Ore 16:00/20:00 

L’incontro sarà uti-
le per presentare la 
nostra Offerta 
Formativa e fornire 
chiarimenti in meri-
to alla scelta scola-
stica  dei ragazzi. 



Open Day  
Del Liceo Scientifico “Galilei” 
Sabato 26 gennaio 2013 
 

Programma: 

Ore 16:00—20:00 

 
 

 Presentazione dell ’ Offerta Formativa del Liceo 

“ G alilei ”    

 Proiezione del video con immagini tratte dagli eventi 

più significativi dell ’ a nno scolastico: 

 Progetto PON sulla legalità con stage al Sannio Quoti-

diano 

 Progetto Comenius Earth AWE 

 Progetto PON C1 “ Soggiorno studio a Londra ”  

 Progetto Cl@ssi 2.0 

 Le Olimpiadi di Scienze e di Matematica 

 La Settimana Scientifica 

 E molto altro ancora! 

 Treasure hunt con gli alunni del Liceo ( visita agli 

ambienti  dell ’ Istituto) .  

 

Cari  genitori 

Vi  invitiamo a trascorrere un pomerig-

gio  al Galilei (sede di piazza Risorgimento,  

Benevento) per avere la possibilità di mostrarvi 

la nostra Offerta  Formativa e  di visitare, in-

sieme agli studenti del Liceo Scientifico, i labo-

ratori della nostra scuola.  Siamo sicuri che 

resterete piacevolmente stupiti nel constatare 

personalmente la ricchezza delle dotazioni  

informatiche e scientifiche dell’Istituto ed an-

che , la vivacità  intellettuale e l’entusiasmo 

dei nostri studenti. Saranno loro, infatti, a 

guidarvi in un percorso di scoperta del patri-

monio strutturale del  Liceo’”Galilei”. 

 Infine, insieme  ripercorreremo le tappe 

della crescita culturale dei nostri ragazzi  at-

traverso la visione delle immagini delle loro 

esperienze  di vita e di studio .  

Cordialmente, 

La Dirigente  

Grazia Pedicini 


