
L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì

Via Aldo Moro, 13 Forlì FC
Tel. 0543 63095

P.Iva 80004540409
WWW.LICEOCALBOLI.GOV.IT

METTIAMOCI 
IN GIOCO

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

LUNEDì 17 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

I ragazzi sperimenteranno un 
apprendimento attivo e collaborativo 
nei laboratori pomeridiani di Chimica, 
di Inglese e di Fisica
 

• Science in the lab (attività laboratoriali di Chimica in 

lingua inglese); 

• English in the language lab (attività di Inglese in 

laboratorio linguistico);

• Pressione e dintorni: il “peso” dell’aria e i suoi effetti 

(attività laboratoriali di Fisica).

Per qualunque informazione o chiarimento 

ogni martedì, dal 6 novembre, dalle ore 12.05 alle 

13.05.

Referente per l’Orientamento: Prof.ssa Maria Grazia 

Cappiello tel. 0543 63095

orientamentoinentrata@liceofulcieri.it

Si può prenotare fino a martedì 4 dicembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino esaurimento 

posti:  0543 63095.
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L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì



SPERIMENTO
IL CALBOLI

imparo
aL CALBOLI

gli open day
aL CALBOLI

LUNedì 3 - MERColedì 5 DICEMBRE
MARTedì 18 - VENerdì 21 DICEMBRE
dalle 09.00 alle 13.05

MARTEDì 4 DICEMBRE 
GIOVEDì 13 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
SABATO 1 DICEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019*

 1° turno ore 15.00
2° turno ore 16.30

LABORATORI

I ragazzi parteciperanno ad Attività Sperimentali di 

Biologia, Fisica, Informatica e Latino, esercitandosi ad 

applicare l’intelligenza critica e il pensiero autonomo, 

attraverso un apprendimento per competenze che 

prende vita nel rapporto con la realtà. Gli iscritti ad una 

classe virtuale trascorreranno una mattina al Liceo. 

Per sperimentare l’approccio metodologico delle 

discipline liceali, tese a sviluppare una forma mentis 

aperta alla complessità, gli alunni frequenteranno 

lezioni simulate pomeridiane di Fisica e/o 

Matematica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e 

Scienze Terra) e Materie Letterarie.
• Presentazione dell’Istituto e del Piano dell’Offerta 

Formativa da parte del Dirigente Scolastico

• Incontro con Docenti e Alunni del Liceo per conoscere 

le specificità dei quattro indirizzi

• Visita guidata del Liceo

• Esperienze laboratoriali svolte da studenti del Liceo

• Possibilità di iscriversi alle attività di orientamento 

Si può prenotare fino a 7 giorni prima della data di ogni 

attività presso la Segreteria Studenti del Liceo, fino a 

esaurimento posti: 0543 63095. Il giorno dell’attività 

bisogna presentarsi con l’autorizzazione (scaricabile dal 

sito) firmata dai genitori.

Si può prenotare fino a mercoledì 28 novembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino a esaurimento 

posti:  0543 63095 

Al passo con
l’Informatica...

Una lingua smart?
Nei segreti 

delle parole

Giochi d’acqua
con le cellule

Guarda come cammini:
alla scoperta

della cinematica

* Solo 1° turno ore 15



SPERIMENTO
IL CALBOLI

imparo
aL CALBOLI

gli open day
aL CALBOLI

LUNedì 3 - MERColedì 5 DICEMBRE
MARTedì 18 - VENerdì 21 DICEMBRE
dalle 09.00 alle 13.05

MARTEDì 4 DICEMBRE 
GIOVEDì 13 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
SABATO 1 DICEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019*

 1° turno ore 15.00
2° turno ore 16.30

LABORATORI

I ragazzi parteciperanno ad Attività Sperimentali di 

Biologia, Fisica, Informatica e Latino, esercitandosi ad 

applicare l’intelligenza critica e il pensiero autonomo, 

attraverso un apprendimento per competenze che 

prende vita nel rapporto con la realtà. Gli iscritti ad una 

classe virtuale trascorreranno una mattina al Liceo. 

Per sperimentare l’approccio metodologico delle 

discipline liceali, tese a sviluppare una forma mentis 

aperta alla complessità, gli alunni frequenteranno 

lezioni simulate pomeridiane di Fisica e/o 

Matematica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e 

Scienze Terra) e Materie Letterarie.
• Presentazione dell’Istituto e del Piano dell’Offerta 

Formativa da parte del Dirigente Scolastico

• Incontro con Docenti e Alunni del Liceo per conoscere 

le specificità dei quattro indirizzi

• Visita guidata del Liceo

• Esperienze laboratoriali svolte da studenti del Liceo

• Possibilità di iscriversi alle attività di orientamento 

Si può prenotare fino a 7 giorni prima della data di ogni 

attività presso la Segreteria Studenti del Liceo, fino a 

esaurimento posti: 0543 63095. Il giorno dell’attività 

bisogna presentarsi con l’autorizzazione (scaricabile dal 

sito) firmata dai genitori.

Si può prenotare fino a mercoledì 28 novembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino a esaurimento 

posti:  0543 63095 

Al passo con
l’Informatica...

Una lingua smart?
Nei segreti 

delle parole

Giochi d’acqua
con le cellule

Guarda come cammini:
alla scoperta

della cinematica

* Solo 1° turno ore 15



SPERIMENTO
IL CALBOLI

imparo
aL CALBOLI

gli open day
aL CALBOLI

LUNedì 3 - MERColedì 5 DICEMBRE
MARTedì 18 - VENerdì 21 DICEMBRE
dalle 09.00 alle 13.05

MARTEDì 4 DICEMBRE 
GIOVEDì 13 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
SABATO 1 DICEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019*

 1° turno ore 15.00
2° turno ore 16.30

LABORATORI

I ragazzi parteciperanno ad Attività Sperimentali di 

Biologia, Fisica, Informatica e Latino, esercitandosi ad 

applicare l’intelligenza critica e il pensiero autonomo, 

attraverso un apprendimento per competenze che 

prende vita nel rapporto con la realtà. Gli iscritti ad una 

classe virtuale trascorreranno una mattina al Liceo. 

Per sperimentare l’approccio metodologico delle 

discipline liceali, tese a sviluppare una forma mentis 

aperta alla complessità, gli alunni frequenteranno 

lezioni simulate pomeridiane di Fisica e/o 

Matematica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e 

Scienze Terra) e Materie Letterarie.
• Presentazione dell’Istituto e del Piano dell’Offerta 

Formativa da parte del Dirigente Scolastico

• Incontro con Docenti e Alunni del Liceo per conoscere 

le specificità dei quattro indirizzi

• Visita guidata del Liceo

• Esperienze laboratoriali svolte da studenti del Liceo

• Possibilità di iscriversi alle attività di orientamento 

Si può prenotare fino a 7 giorni prima della data di ogni 

attività presso la Segreteria Studenti del Liceo, fino a 

esaurimento posti: 0543 63095. Il giorno dell’attività 

bisogna presentarsi con l’autorizzazione (scaricabile dal 

sito) firmata dai genitori.

Si può prenotare fino a mercoledì 28 novembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino a esaurimento 

posti:  0543 63095 

Al passo con
l’Informatica...

Una lingua smart?
Nei segreti 

delle parole

Giochi d’acqua
con le cellule

Guarda come cammini:
alla scoperta

della cinematica

* Solo 1° turno ore 15



L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì

Via Aldo Moro, 13 Forlì FC
Tel. 0543 63095

P.Iva 80004540409
WWW.LICEOCALBOLI.GOV.IT

METTIAMOCI 
IN GIOCO

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

LUNEDì 17 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

I ragazzi sperimenteranno un 
apprendimento attivo e collaborativo 
nei laboratori pomeridiani di Chimica, 
di Inglese e di Fisica
 

• Science in the lab (attività laboratoriali di Chimica in 

lingua inglese); 

• English in the language lab (attività di Inglese in 

laboratorio linguistico);

• Pressione e dintorni: il “peso” dell’aria e i suoi effetti 

(attività laboratoriali di Fisica).

Per qualunque informazione o chiarimento 

ogni martedì, dal 6 novembre, dalle ore 12.05 alle 

13.05.

Referente per l’Orientamento: Prof.ssa Maria Grazia 

Cappiello tel. 0543 63095

orientamentoinentrata@liceofulcieri.it

Si può prenotare fino a martedì 4 dicembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino esaurimento 

posti:  0543 63095.

attività

2018/2019

De
sig

ne
d 

by
 kj

pa
rg

ete
r

L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì



L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì

Via Aldo Moro, 13 Forlì FC
Tel. 0543 63095

P.Iva 80004540409
WWW.LICEOCALBOLI.GOV.IT

METTIAMOCI 
IN GIOCO

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

LUNEDì 17 DICEMBRE 
dalle 14.00 alle 17.00

I ragazzi sperimenteranno un 
apprendimento attivo e collaborativo 
nei laboratori pomeridiani di Chimica, 
di Inglese e di Fisica
 

• Science in the lab (attività laboratoriali di Chimica in 

lingua inglese); 

• English in the language lab (attività di Inglese in 

laboratorio linguistico);

• Pressione e dintorni: il “peso” dell’aria e i suoi effetti 

(attività laboratoriali di Fisica).

Per qualunque informazione o chiarimento 

ogni martedì, dal 6 novembre, dalle ore 12.05 alle 

13.05.

Referente per l’Orientamento: Prof.ssa Maria Grazia 

Cappiello tel. 0543 63095

orientamentoinentrata@liceofulcieri.it

Si può prenotare fino a martedì 4 dicembre presso 

la Segreteria Studenti del Liceo, fino esaurimento 

posti:  0543 63095.

attività

2018/2019

De
sig

ne
d 

by
 kj

pa
rg

ete
r

L ICEO SC IENT IF ICO
“FULCIERI pAulUCCI DI CALBOLI” - forlì


