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Ai genitori e agli studenti delle classi terze 
Scuola Secondaria I grado 

Istituti Scolastici Comprensivi 

 

Gent.mi genitori, 

la scelta della Scuola Secondaria rappresenta un momento importante e delicato per la crescita 
dei figli-studenti; con questa consapevolezza e l’auspicio di sostenervi con una informazione 
chiara ed efficace, il Liceo Scientifico Statale Benedetto Rosetti di San Benedetto del Tronto è 
lieto di presentarsi, invitando studenti e famiglie alle seguenti attività di Orientamento 
organizzate presso la nostra scuola: 

 

OPEN DAYS 

Le giornate di Open Day del Liceo Rosetti si terranno 

- Sabato 14 Dicembre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - INGRESSO LIBERO 

 1° turno dalle ore 16.00 alle ore 17:30 

 2° turno dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

- Domenica 19 Gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - INGRESSO LIBERO  

 1° turno dalle ore 16.00 alle ore 17:30 

 2° turno dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

Nella giornata di Sabato 14 dicembre 2019 gli studenti e le loro famiglie potranno accedere 
individualmente ad Info- Point con insegnanti a disposizione per approfondire la specificità dei 
nostri indirizzi Ordinamentale, Matematico e Sportivo e visitare gli ambienti della scuola (aule 
speciali, laboratori, palestra, attrezzature informatiche e scientifiche). 

Nella giornata di Domenica 19 Gennaio 2020 gli studenti e le loro famiglie assisteranno alla 
presentazione degli Indirizzi e dell’Offerta formativa (PTOF) e parteciperanno attivamente ad 
Attività laboratoriali (Laboratorio di Inglese - Laboratorio di Latino - Laboratori di Informatica -
Laboratorio di Chimica - Laboratorio di Fisica - Laboratorio Sportivo). 



In entrambe le giornate una équipe di ragazze/i accoglierà gli ospiti, risponderà alle 
richieste di informazioni, fornirà materiale divulgativo. Tutte le informazioni sono reperibili nella 
Home page dell’Istituto liceorosetti.edu.it nelle sezioni dedicate: 

1. LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO ORDINAMENTALE, fortemente qualificante per la 
preparazione umanistica e scientifica;  

2. LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO, una sola sezione che si caratterizza per il 
potenziamento di Scienze motorie e sportive e di Scienze naturali; 

3. LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO, una sola sezione che, in collaborazione con 
l’Università di Camerino (sezione Matematica, Facoltà di scienze e tecnologia), si configura 
come un corso di alta formazione matematica e scientifica all’interno del quale sono presenti 
corsi aggiuntivi di potenziamento e approfondimento di matematica applicata a vari ambiti del 
sapere, dalla logica alle scienze, alle discipline umanistiche. 

 

Il Liceo Scientifico B. Rosetti è inoltre impegnato sul fronte dell’emergenza climatica e 
ambientale. Già insignito della Bandiera Verde “Eco-School” per l’anno scolastico 2018/19, da 
quest’anno il Liceo Rosetti ha sottoscritto il Protocollo di Intesa Nazionale “Scuole Green” 
(scuola capofila per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo ISC Cupra Marittima e Ripatransone) 
con la finalità di sostenere e pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU 
con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. 

 

Alle giornate di Open Day si aggiungono: 

 Nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 presso la sede del Liceo Rosetti 

- LABORATORIO DI MATEMATICA ‘Io, Tu e la Matematica’, a cura della Prof.ssa Paola 
Palestini, già in corso come da precedente comunicazione (per ulteriori informazioni 
contattare la Prof.ssa Paola Palestini all’indirizzo paolapalestini2@gmail.com); 
- LABORATORIO DI SCIENZE, a cura del Prof. Leone Damiani, già in corso come da precedente 
comunicazione. 
 
 Dal giorno 2 DICEMBRE 2019 fino al 31 Gennaio 2020 (termine previsto per le iscrizioni) 

“SPORTELLO ORIENTAMENTO IN INGRESSO” PER STUDENTI E FAMIGLIE 

 MARTEDI’ ore 12:00-13:00– Prof. Alfredo Rizzoli 

 MERCOLEDI’ ore 11:00-12:00 - Prof.ssa Adelia Micozzi 

 GIOVEDI’ ore 11:00 - 12:00 – Prof.ssa Serenella Valori 

 VENERDI’ ore 11.00 – 12:00 – Prof.ssa Francesca Nanni 

 VENERDI’ ore 10:00-11:00 (per il Liceo Matematico) - Prof.ssa Paola Palestini 

 

 Dal 7 al 29 GENNAIO 2020  

“LICEALE PER UN GIORNO”: Il Liceo ospiterà i singoli studenti o loro gruppi che ne facciano 
richiesta affinché, distribuiti nelle classi del biennio, vivano l’esperienza diretta di alcune ore 
di vita scolastica al Liceo Rosetti. Per informazioni e/o iscrizione all’attività è possibile 
contattare la Prof.ssa Francesca Nanni all’indirizzo francescananni32@gmail.com 

 

http://www.liceorosetti.gov.it/


Per l’accesso a tutti i materiali informativi predisposti per la presentazione dell’offerta 

formativa del Liceo Scientifico Rosetti si rimanda alla Home Page del sito web della scuola 

liceorosetti.edu.it nella sezione ORIENTAMENTO - OPEN DAYS. 

 
Al fine di integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 

alle famiglie, si comunica che è stata ideata l’applicazione SCUOLA IN CHIARO 
IN UN’APP.  A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica, 
tale innovativo strumento darà la possibilità di accedere con i propri dispositivi 
mobili alle informazioni principali sulla scuola. Per l’utilizzo dell’applicazione 
Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di una 
app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi). Si 
rimanda in tal senso al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-domande-di-iscrizione-
dal-7-al-31-gennaio-2020-un-app-per-guidare-le-famiglie-nella-scelta . 

 

Si rammenta altresì, come da Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 
2019, che le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dal 7 al 31 gennaio 2020 tramite 
il portale www. iscrizioni.istruzione.it. 

Ulteriori Contatti. Francesca Nanni (Funzione Strumentale per l’Orientamento in ingresso) 

- cellulare: + 39 333 8633248; email: fnanni1969@libero.it 

Cordialmente           

Il Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale “B.Rosetti” 
Stefania Marini 
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