
LICEO SCIENTIFICO ROMANO BRUNI 

Start here. Go anywhere! 
 

 

Questi gli appuntamenti per conoscere il nostro liceo. 

 

EXPOSCUOLA – Fiera di Padova 

per studenti e genitori 
 

Da giovedì 16 a sabato 18 novembre 2017 dalle 15.00 alle 18.00 

 

 Per conoscere e incontrate gli insegnanti e gli alunni.  

 Per introdursi alla conoscenza della proposta culturale ed educativa del Liceo. 

 Per ottenere materiale informativo. 

 

OPEN DAY – l’evento 

per studenti e genitori 
 

Domenica 26 novembre 2017 dalle 15.00 alle 18.30 

 

 Per visitare gli spazi della scuola, partecipare ai laboratori dove si svolgono 

esperimenti dimostrativi, vedere alcuni lavori svolti dalle classi. 

 Per conoscere e incontrate gli insegnanti e gli alunni.  

 Per vedere in atto l’esperienza culturale ed educativa della scuola.  

 

PRESENTAZIONI DEL LICEO 

per genitori 
 

sabato   2  dicembre 2017  h. 10.30 

sabato 16 dicembre 2017  h. 10.30 

 

• Per ascoltare la presentazione della vita del Liceo Scientifico. E’ tenuta dal Preside e 

dai suoi collaboratori. 

• Per porre domande specifiche e chiedere chiarimenti. 

• Gli incontri si volgeranno nell’aula polivalente del liceo. 

  

MINISTAGE 

per studenti  
 

giovedì 30 novembre 2017  h. 8.20 – 13.20 

giovedì  7 dicembre 2017  h. 8.20 – 13.20 

venerdì 19 gennaio 2018  h. 8.20 – 13.20 

 

• Per partecipare dal vivo ad una mattinata di scuola. 

• Nelle prime quattro ore i ragazzi di terza media sono ospitati nelle classi e coinvolti 

nelle attività didattiche.  

• All’ultima ora si riprenderà assieme l’esperienza fatta in un colloquio a tutto campo 

con il preside e i docenti.  

 

Si possono concordare altre date di Ministage direttamente con la segreteria del Liceo. 

 

 



LEZIONI di Fisica e di Latino 

per studenti 
 

mercoledì 10 gennaio 2018  h. 15.00 – 16.30 

martedì  16 gennaio 2018   h. 15.00 – 16.30 

 

• Per capire cosa sono e come si affrontano due importanti materie di indirizzo  

• Per conoscere i docenti e le loro metodologie didattiche.  

 

PRENOTA IL TUO COLLOQUIO 
 

Si possono prenotare colloqui personali con il Preside.  

 

• Per conoscere ancora più a fondo ciò che si vive nella nostra scuola  

• Per porre domande particolari. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

049 628585 

liceo@istitutobruni.com 

www.istitutobruni.com 


