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 Il Liceo “Benedetto da Norcia”, che si articola in Liceo Classico e Liceo delle Scienze 

Umane, è lieto di invitare i genitori e gli alunni della terza media ai propri Open Day, dove il 

Dirigente Scolastico e alcuni docenti forniranno chiarimenti relativi all’offerta formativa e alle 

attività che si svolgono nell’Istituto. 

Si informa che l’Istituto comprende anche una succursale situata in Via Anagni n. 24. 

Calendario: 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

Programma: orario 10-13 

• Ore 10:00  Appuntamento  presso la sede centrale, Via Saracinesco,18 

• Ore 10:15 – 11:30 Il Dirigente Scolastico e i docenti incontrano i genitori per presentare 

l’offerta formativa 

• Ore 11:30 – 12:30  I ragazzi saranno accompagnati nei vari laboratori  per attività  

didattiche. 

• Al termine dei laboratori didattici i genitori sono invitati a visitare anche la sede succursale. 

 

VENERDI’ 17 GENNAIO 2020 

speciale OPEN NIGHT riservato a chi è interessato in particolare al Liceo Classico. 

Nell’appuntamento speciale OPEN NIGHT il 17 gennaio 2020, dalle ore 18 alle 24, durante la 

“Notte Nazionale del Liceo classico”, ragazzi e genitori, oltre a conoscere l’offerta formativa del 

Liceo, potranno assistere a spettacoli e performance inerenti al mondo classico, preparate dagli 

alunni. 

 L’Istituto offre la possibilità, agli alunni che lo desiderino, di frequentare un corso 

d’alfabetizzazione di latino e di greco. Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto dagli insegnanti 

della nostra scuola e si svolgerà, dalle ore 15 alle 17 presso la sede centrale, secondo il seguente 

calendario: 

martedì 26 novembre 2019; martedì 3 dicembre 2019; martedì 10 dicembre 2019. 
Le prenotazione possono essere effettuate tramite il sito della scuola entro il 22 novembre 2019 

Al termine del corso, con almeno due presenze, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Con l’occasione il corpo docente, il personale ATA e il Dirigente Scolastico porgono distinti 

saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs 39/93) 

 


