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Prot. n.  (vedi segnatura)       Data (vedi segnatura)  

       

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Degli  Istituti Comprensivi di Macerata 

        

Oggetto: PROGRAMMA ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022. 
 

 Il Liceo Scientifico G. Galilei – Macerata, al fine di guidare gli studenti ad una scelta consapevole della 

scuola superiore, propone le seguenti iniziative aperte a studenti e famiglie: 

 

 1) FIBONACCI DAY: il 27 novembre 2021 alle ore 12:00 conferenza online del prof. Roberto 

Giambò ordinario di Analisi Matematica presso UNICAM; nel pomeriggio, in presenza presso la succursale 

del Liceo in Via Gramsci 39, a partire dalle ore 16:00 presentazione dell’offerta formativa del nostro Istituto 

e di seguito attività laboratoriali guidate da studenti e docenti del Liceo (verrà inviata alle scuole una 

comunicazione con tutte le indicazioni per poter partecipare all’evento scegliendo una delle tre fasce orarie: 

16:00 – 17:00 – 18:00). 

  

2)  SCUOLA APERTA: in presenza nelle giornate di sabato 18 dicembre 2021, domenica 9 gennaio 

2022 e sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (le fasce orarie e la modalità di prenotazione 

verranno pubblicate nel sito del liceo www.scientificomc.edu.it alla sezione “Orientamento in ingresso”).  

  

3)  INCONTRI INFORMATIVI con studenti e genitori in occasione di eventi organizzati dagli istituti 

comprensivi per l’attività di orientamento. 

  

4)  LEZIONI ED ESPERIMENTI in collegamento sulla piattaforma Meet con i laboratori del nostro 

Liceo, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

DATA ORARIO ATTIVITÁ 

LUNEDÍ  6 DICEMBRE 10.00/11.00 Laboratorio di Scienze (1) 

11.00/12.00 Laboratorio di Fisica 

12.00/13.00 Laboratorio di Matematica (1) 

LUNEDÍ  13 DICEMBRE 10.00/11.00 Laboratorio di Scienze (2) 

11.00/12.00 Laboratorio di Fisica 

12.00/13.00 Laboratorio di Matematica (2) 

LUNEDÍ  20 DICEMBRE 10.00/11.00 Laboratorio di Scienze (1) 

11.00/12.00 Laboratorio di Fisica 

12.00/13.00 Laboratorio di Matematica (1) 

LUNEDÍ  10 GENNAIO 10.00/11.00 Laboratorio di Scienze (2) 

11.00/12.00 Laboratorio di Fisica 

12.00/13.00 Laboratorio di Matematica (2) 
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Laboratorio di Fisica:  

Realizzeremo degli esperimenti al limite della "magia", sveleremo alcuni trucchi dei più grandi prestigiatori: 

il letto del fachiro, l'acqua che non cade, le punizioni di Roberto Carlos, la bobina di Tesla e tanto altro… 

 

Laboratorio di Scienze:  

Alcune tipologie di semplici ma significative reazioni chimiche  

(1) Indicatori naturali del pH e determinazione del pH di alcune sostanze 

(2) Attività enzimatica e fattori che la influenzano 

Effetti termici della dissoluzione di solidi ionici in acqua  

 

Laboratorio di Matematica: 

(1) Mostra della Matematica: prodotti notevoli (al momento della prenotazione verranno date 

indicazioni sul tipo di attività) 

(2) Introduzione alla crittografia con sfida finale. 

 

 

 5) “PARLA CON NOI” Incontri on line con un referente dell’orientamento: 

 martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00  

 venerdì 7 – 14 – 21 gennaio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

per prenotarsi inviare una mail alla referente dell’orientamento 

elisabetta.marcelli@scientificomc.edu.it  

 

 
 

La referente dell’Orientamento                           Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Marcelli         Roberta Ciampechini 
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