
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.edu.it

METTIAMOCI 
IN GIOCO

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

LUNEDì 19 dicembre
dalle 14.30 alle 17.30
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 ci si può 

rivolgere alla Prof.ssa Maria Grazia Cappiello tramite 

l’email orientamentoinentrata@liceofulcieri.it

Il modulo sarà attivo a partire dal 1 novembre 2022. 

Si prevede la partecipazione di 90 ragazzi.
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Per partecipare alle attività, che si svolgeranno in 

presenza, è necessario prenotarsi tramite compilazione 

di un Modulo Google reperibile sul sito del Liceo nella 

sezione “Orientamento in entrata” (fino ad esaurimento 

posti).



imparo
aL CALBOLI

gli open day
aL CALBOLI
• 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 cinque indirizzi

• Visita guidata del Liceo

martedì 6 DICEMBRE
giovedì 15 dicembre
dalle 14.30 alle 17.30

I ragazzi parteciperanno a lezioni simulate di Fisica e/o 

Matematica, Scienze Naturali, Informatica e Latino al 

fine di sperimentare l’approccio metodologico delle 

discipline liceali.

Per partecipare alle lezioni, che si svolgeranno in 

presenza, è necessario prenotarsi tramite compilazione 

di un Modulo Google reperibile sul sito del Liceo nella 

sezione “Orientamento in entrata” (fino ad esaurimento 

posti).

sabato 10 e 17 dicembre
dalle 9.00 alle 12.05

SPERIMENTO
IL CALBOLI

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. 

Il giorno dell’attività bisogna presentarsi con 

l’autorizzazione (scaricabile dal sito) firmata dai genitori.

Per partecipare alle attività, che si svolgeranno in 

presenza, è necessario prenotarsi tramite compilazione 

di un Modulo Google reperibile sul sito del Liceo nella 

sezione “Orientamento in entrata” (fino ad esaurimento 

posti).

Il modulo sarà attivo a partire dal 1 novembre 2022. 

Si prevede la partecipazione di 60 ragazzi per ogni 

giornata.
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giornata.
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