LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

save
the date

ottobre
novembre

2020

LEZIONI
APERTE
ONLINE
MICRO CLASSI

Un percorso ricco di iniziative che permetterà
di conoscere i docenti, gli studenti e
il nostro modo di fare scuola.
MICRO CLASSI per ragazzi e genitori
Per scoprire le materie che si studiano al Liceo.
LABORATORI per ragazzi
Gli studenti e i docenti si raccontano: i Progetti Speciali del Liceo.
PRESENTAZIONE DEL LICEO per ragazzi e genitori
Webinar per la presentazione dell’Offerta Formativa del Liceo Sacro
Cuore con la presenza della coordinatrice didattica e dei docenti.
“Lo studio di grammatica al liceo: peso o convenienza?”
ITALIANO con il prof. Ferrari.
Venerdì 23 ottobre, ore 17.30
“Platone un filosofo matematico”
MATEMATICA E FILOSOFIA con la prof.ssa Broggi e la prof.ssa Gaviraghi.
Lunedì 26 ottobre, ore 17.30
“Segreti nascosti in poesia, there’s more than meets the eye”
INGLESE con il prof. Camporelli e la prof.ssa Delodovici.
Venerdì 30 ottobre, ore 17.30
“Il trapianto di reni spiegato con la teoria dei giochi”
MATEMATICA E SCIENZE con la prof.ssa Broggi e la prof.ssa Nizzola.
Mercoledì 4 novembre, ore 17.30
“Il Mose di Venezia”
FISICA con la prof.ssa Gandolla.
Giovedì 5 novembre, ore 17.30

LABORATORI
guidati dai prof e
dagli studenti

“Mettiti in pratica”
La misura del raggio terrestre
Giovedì 29 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00
“Genio e follia: la bellezza che nasce dal dolore”
Un percorso per incontrare Amy Winehouse, Schumann e Munch
Giovedì 5 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 16.30

INFO E LINK
PER PARTECIPARE

segreteria.liceo@sacrocuoregallarate.it
tel. 0331 795141 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

20
novembre

2020
h 18.00
WEBINAR
OPEN DAY
Link d’accesso:
https://zoom.us/j/928234821
43?pwd=SS9PS2l4RVdjdlpKZ
zdsb1YxalpGUT09

ID riunione: 928 2348 2143
Passcode: 1mx4FZ

Webinar con i docenti che presentano le caratteristiche del
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE SACRO CUORE
Interverranno:
prof.ssa Laura Broggi
coordinatrice didattica

prof. Stefano Ferrari
docente di italiano

prof.ssa Martina Delodovici
docente di inglese

Prof.ssa Francesca Gandolla
docente di matematica

IMPARARE
È UN’ESPERIENZA
TUTTO IL RESTO
È INFORMAZIONE
Via Bottini, 3 Gallarate.
sacrocuoregallarate.it/licei
segreteria.liceo@sacrocuoregallarate.it
tel. 0331 795141

