NUMERI NON PAROLE …
1060 Iscritti - 47 Lavagne Interattive Multimediali - 269 iPad - 200
Personal Computer - 14 Mac - 82 Certificazioni ICGSE (sessione 2012)

- Le azioni orientative per conoscere il nostro Liceo
APERTURA SERALE
mercoledì 24/10/2012 - ore 20.30/22.00
Aula Cinema
“Muovi un’idea cambia la città”

Dibattito sulle prospettive di sviluppo della
nostra città, dove alcuni nostri studenti
presenteranno i loro lavori e gli argomenti di
studio con l’aiuto della didattica innovativa
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OPEN DAYS
sabato 24/11/2012 - ore 15.00/18.00

O
►
►

sabato 15/12/2012 - ore 15.00/18.00
►

giovedì 17/01/2013 - ore 15.00/18.00

►

per conoscere l’Offerta Formativa del
nostro Istituto
per avere informazioni sulle Certificazioni
Internazionali
per seguire alcune attività didattiche
proposte dai docenti di diverse discipline
per visitare le aule speciali e i laboratori
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GIORNATA DI LEZIONE
L’opportunità di essere parte attiva nelle
da novembre a gennaio
nostre lezioni. Le lezioni saranno condotte dai
L’adesione può essere richiesta sia dalle
Docenti dell'Istituto con l'eventuale supporto
scuole medie, sia dai genitori
di Allievi del Liceo in veste di Tutor
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PROPOSTE DI STAGES

Z

da novembre a gennaio
Un’esperienza formativa, in vista della scelta
La richiesta di partecipazione può essere del corso di studi, per un contatto diretto con
presentata sia dai docenti (intera classe l'ambiente della Scuola Superiore, attraverso
e/o gruppo), sia dai genitori
esperienze di attività pratica e di ricerca.
L’elenco laboratori è pubblicato sul sito
Liceo, sezione Orientamento

O

- Info Point Orientamento
http://orientamento.liceorespighi.it - marina.avanzini@liceorespighi.it - mariarita.guglielmetti@liceorespighi.it
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C ORSO DI TEDESC O PER LA SCUOLA MEDIA

Finalità
Il corso mira a far acquisire in breve tempo agli alunni che già studiano il
tedesco nella scuola medie strategie di comunicazione orale efficaci.
Obiettivi
►

Sviluppo abilità di produzione orale

►

Potenziamento lessico

►

Moduli di preparazione alla certificazione FIT 1 Goethe Institut (per gli
interessati)

Metodi e strumenti
►

Didattica interattiva multimediale

►

Uso LIM

►

Kooperatives Lernen

►

Materiale didattico fornito dalla scuola

Periodo
►

Novembre 2012 - Gennaio 2013

►

Date degli incontri: 6/11/2012 - 4/12/2012 – 15/01/2013 – 29/01/2013

►

Durata degli incontri: 75’ dalle 14.30 alle 15.45

E ancora ...

- I risultati del nostro Liceo
 Progetto UNIONCAMERE “Una rotonda … tra i raggi” – EDIPOWER: primo
premio a una nostra classe quinta
 Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi 2012: cinque nostri
studenti in finale
 Progetto di economia BANKS IN ACTION: Team Respighi in finale
 Titolo regionale di Atletica Leggera dei Giochi Sportivi Scolastici nella categoria
ALLIEVE.
 Concorso FAST 2012: Team Respighi in finale - vincitore del premio “Visita al
Parlamento Europeo”
 Olimpiadi della Matematica 2012: medaglia d’argento e partecipazione alla
finalissima a squadre
 Progetto

INNOVATION&CREATIVITY

CAMP

EUROPEO:

quindici

nostri

studenti selezionati per la partecipazione alla competizione conclusiva. Primo
premio alla squadra del Respighi e un nostro studente a rappresentare l’Italia
nella competizione europea di Bruxelles
 Ricerca della Fondazione Agnelli: il Liceo Respighi primo a Piacenza e
ventesimo in regione per la preparazione universitaria
 International Science Fair di Hong Kong: terzo posto per il team Respighi
 Parlamento Europeo Giovani

(European Youth Parliament - Parlement

Européen des Jeunes)
A.S. 2006/2007: secondo posto e partecipazione al Forum Internazionale di
Instanbul
A.S. 2007/2008: primo posto e partecipazione alla Sessione Internazionale di
Rennes
A.S. 2009/2010:
di Stoccolma

terzo posto e partecipazione al primo Forum Internazionale

OPEN DAYS
sabato 24/11/2012 - ore 15.00/18.00

sabato 15/12/2012 - ore 15.00/18.00

giovedì 17/01/2013 - ore 15.00/18.00
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