
Organizza le seguenti iniziative 

di orientamento scolastico:

OPEN DAY dell’Istituto nelle date:
 Sabato 24 novembre 2018  ore  16:00 – 19:00
 Domenica 16 dicembre 2018  ore    9:00  – 12:00
 Sabato 12 gennaio 2019  ore  15:00 – 18:00

GIOrNAtA DEll’OrIENtAmENtO All’IC N. 7 DI ImOlA
 Sabato 10 novembre 2018  dalle ore 16.00

lEZIONI IN lABOrAtOrIO
Rivolte agli studenti di 3° media, secondo il seguente calendario:

 martedi 4 dicembre 2018
     Laboratorio di Scienze Naturali   ore 14:30-16:00
     Laboratorio di Chimica e Fisica   ore 16:00-17:30

     lunedì 17 dicembre 2018
    Laboratorio di Informatica   ore 14:30-16:00
     Laboratorio di Chimica e Fisica  ore 16:00-17:30

     Giovedì 10 gennaio 2019 
     Laboratorio di Matematica     ore 14:30-16:00
     Laboratorio di Informatica   ore 16:00-17:30

I ragazzi potranno sperimentare, insieme a docenti e studenti del 
liceo, i metodi di insegnamento e apprendimento delle discipline 
scientifiche che caratterizzano il nostro Istituto.
Gli studenti interessati potranno prenotarsi compilando l’apposi-
to form  presente nella sezione Eventi dell’home page dell’Istituto 
https://www.alberghetti.it/eventi

Disponibilità ad organizzare “LEZIONI IN LABORATORIO CON LE 
CLASSI DI 2° e 3° MEDIA” al mattino o al pomeriggio, con moda-
lità, orari ed argomenti da definire con gli insegnanti delle Scuole 
Secondarie di 1° grado. I docenti interessati potranno chiedere 
informazioni al seguente indirizzo email: 
orientamento.liceo@alberghetti.it

Disponibilità ad accogliere alunni e genitori presso il nostro 
Istituto, previo accordo telefonico (lasciando un recapito al 
0542/691711) per mostrare la scuola e fornire informazioni e 
chiarimenti (al di fuori degli open day istituzionali).
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Sede Centrale 
via San Benedetto 10 - 40026 Imola (BO)

 0542 691711
IPIA

viale Dante 1 - 40026 Imola (BO) 
0542 22413

www.alberghetti.it

Buona
Scelta!

“E’ meglio una testa ben fatta
piuttosto che una testa ben piena” 

Montaigne

liceo Scientifico
Scienze Applicate
ESPERIENZA E INNOVAZIONE
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