
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“B. ROSETTI” 
Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di  

Macerata, L’Aquila e Urbino 
Codice meccanografico APPS02000E 

Codice fiscale 82001310448 

Codice Univoco dell’Ufficio UF0NJB 

      Ai genitori e agli studenti delle classi terze 
Scuola Secondaria I grado 

Istituti Scolastici Comprensivi 

Gent.mi genitori, 

La scelta della Scuola Secondaria rappresenta un momento importante e delicato per la crescita dei 
figli-studenti; con questa consapevolezza e l’auspicio di sostenervi con una informazione chiara ed 
efficace, il Liceo Scientifico Statale “B.Rosetti” di San Benedetto del Tronto, è lieto di presentarsi, 
invitando studenti e famiglie alle seguenti attività di Orientamento organizzate presso la nostra 
scuola: 

▪ OPEN DAY: Domenica 13 Gennaio 2019 

La giornata si articolerà in due momenti: 

➢ Mattina, ore 10:00-13:00, con prenotazione on line (da effettuarsi sul sito 

www.liceorosetti.gov.it, accedendo da apposita icona, sull’home page del sito, denominata 

ORIENTAMENTO-Open Day - Prenotazione, attiva dal 13 Dicembre 2018) 

➢ Pomeriggio: ore 16:00-17:30/ 17:30-19:00 con ingresso libero 

Sia nella fascia antimeridiana che in quella pomeridiana l’evento prevederà: 

- InfoPoint" all’ingresso formato da una équipe di ragazze/i che accoglierà gli ospiti, risponderà alle 

richieste di informazioni, fornirà materiale divulgativo (altre informazioni sono reperibili sul sito web 

dell’Istituto, www.liceorosetti.gov.it. – icona ORIENTAMENTO) 

- Incontro di presentazione del Liceo e dei suoi indirizzi Ordinamentale, Matematico e Sportivo 

Si rammenta che il Liceo “B.Rosetti”, oltre all’Indirizzo Ordinamentale, fortemente qualificante per la 

preparazione umanistica e scientifica, offre una sezione ad Indirizzo Sportivo, che si caratterizza per il 

potenziamento di Scienze motorie e sportive e di Scienze naturali e una sezione ad Indirizzo Matematico 

che, in collaborazione con l’Università di Camerino (sezione Matematica, Facoltà di scienze e tecnologia), si 

configura come un corso di alta formazione matematica e scientifica all’interno del quale sono presenti corsi 

aggiuntivi di potenziamento e approfondimento di matematica applicata a vari ambiti del sapere, dalla logica 

alle scienze, alle discipline umanistiche. 

- Visita agli ambienti della scuola: aule speciali, laboratori, palestra, attrezzature informatiche e scientifiche 

http://www.liceorosetti.gov.it/
http://www.liceorosetti.gov.it/


- Partecipazione a numerose attività laboratoriali: Laboratorio di Matematica e Arte - Laboratorio di Inglese - 

Laboratorio di Latino - Laboratori di Informatica -Laboratorio di Chimica - Laboratorio di Fisica - Laboratorio 

di Dibattito - Laboratorio Sportivo 

- Visita alla Mostra della Matematica allestita dagli alunni di alcune classi del Triennio nell’ambito di un 

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

▪ Dal 3 Dicembre 2018 

- SPORTELLO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE: 

LUNEDI’ ore 10:00 - 11:00 – prof.ssa Francesca Nanni  

SABATO ore 9:00-10:00 – prof. Alfredo Rizzoli; ore 11:00-12:00 - prof.ssa Serenella Valori; ore 12:00-13:00 – 

prof.ssa Adelia Micozzi 

- ATTIVITÀ LABORATORIALE (su richiesta) presso le scuole ‘Io, Tu e la Matematica’ a cura della prof.ssa Paola 

Palestini. 

▪ Dal 12 al 20 gennaio 2019 

- MOSTRA DELLA MATEMATICA: organizzazione della visita per gli ISC del territorio 

▪ Dal 7 al 12 gennaio 2019  

 - LICEALE PER UN GIORNO: Il Liceo ospiterà le classi che ne facciano richiesta affinché gli alunni, distribuiti 

nelle classi del biennio, vivano l’esperienza diretta di due ore di vita scolastica al Liceo. 

▪ Dal 30 novembre 2018 

 - SCUOLA IN CHIARO IN UN’APP. Al fine di integrare le iniziative di orientamento delle 

scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, si comunica che è stata ideata 

l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. A partire da un QR Code associato ad ogni 

istituzione scolastica, tale innovativo strumento darà la possibilità non solo di accedere con 

i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, nonché ai materiali 

informativi predisposti per la presentazione dell’offerta formativa sul sito web della scuola stessa Per l’utilizzo 

dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di una app per leggere 

i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi).  

Per ulteriori dettagli, informazioni, materiale audio-video si rimanda al sito www.liceorosetti.gov.it; Banner 

dedicato “ORIENTAMENTO - OPEN DAY”. 

Contatti 

Francesca Nanni (Funzione Strumentale per l’Orientamento in ingresso) 

- cellulare: + 39 333 8633248 

- email: fnanni1969@libero.it 

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale “B.Rosetti” 

Stefania Marini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

http://www.liceorosetti.gov.it/

