
Comunicato Stampa - Open Day
“Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi”

Secondo Open Day al Liceo Marconi. Open Day in presenza al Liceo Scientifico e
Linguistico “G. Marconi” per gli indirizzi “Liceo Scientifico"; Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicata; Liceo Linguistico.
Sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 19.00, il Liceo Marconi aprirà per la
seconda volta le sue porte della sede centrale, in via Donizetti n. 1 a Sassari, agli studenti
frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo grado e ai loro genitori in vista
delle iscrizioni all’a.s. 2022-23.
L’offerta formativa del Liceo è articolata in tre indirizzi di studio, Liceo Scientifico, Liceo
Scientifico - opzione Scienze Applicata, Liceo Linguistico, che verranno presentati dai
docenti che, con il supporto di studenti e studentesse, programmeranno attività laboratoriali
nelle diverse discipline per favorire un orientamento efficace dei ragazzi. Durante gli Open
Day verranno inoltre illustrate le numerose attività curriculari ed extracurriculari che in essa
si svolgono.
Nel corso del pomeriggio, genitori e alunni saranno accolti dagli studenti ciceroni che li
accompagneranno nei numerosi laboratori in cui avranno la possibilità di partecipare ad
attività didattiche divertenti e eterogenee, guidate anche dagli insegnanti. Gli studenti
ciceroni e gli insegnanti dell’accoglienza presenteranno, inoltre, le specificità dei tre percorsi
scolastici, i contenuti e le metodologie didattiche usate, l’organizzazione delle discipline, le
metodologie didattiche inclusive, le attività di potenziamento biomedico e linguistico e gli
stage, che arricchiscono e integrano l’offerta formativa. Uno spazio verrà dedicato alla
Mobilità studentesca in cui verranno presentate le numerose possibilità di studio all’estero.

Si invitano gli alunni e i genitori interessati a seguire il Sito Istituzionale
https://liceomarconisassari.edu.it/ e i canali social dell’Istituto, Facebook e Instagram, sui
quali verranno pubblicate le informazioni dettagliate riguardo l’Open day e le altre attività
collaterali (“Le mattinate al Marconi” e lo sportello orientamento) all’Orientamento nel Liceo
Marconi.
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