
     COLLEGIO SAN GIUSEPPE ISTITUTO DE MERODE 

                          Via San Sebastianello,1 – 00187 
              Tel. 06.699.22.505/6/7/8   fax. 06.678.03.17 
       direzione@sangiuseppedemerode.it -  www.sangiuseppedemerode.it 

 

Roma 10 gennaio 2017 
 

Oggetto:  OPEN DAY – VI FESTIVAL DEMERODIANO DELLA SCIENZA  

 

Gent.mi  Genitori e Studenti, 
nel rinnovarvi gli auguri di buon lavoro in questo nuovo anno 2017, abbiamo il piacere di comunicarvi 
che il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode organizza per  

 

Sabato 21 gennaio 2017 
 

 
 

 
 

Sarà una mattinata scolastica per gli alunni di Scuola Primaria e Media e dei Licei, aperta anche alle 
famiglie, e a quanti sono interessati a conoscere il nostro Istituto e la nostra offerta formativa. 
 

Orario Scuola Primaria  ingresso: 8,30. Dalle ore 9,30 alle 10,30 visita agli stand del Festival 
della Scienza. I Docenti delle Classi Prime del prossimo anno saranno a 

disposizione per far visitare la scuola agli ospiti. 
Uscita: 12,30 

Scuola Media:  Ingresso: 8,30. Dalle ore 9,00 alle 10,30: visita agli stand del Festival 
della Scienza. 
I docenti, che il prossimo anno prenderanno le Prime Medie, saranno a 

disposizione in tutta la mattinata per qualunque chiarimento didattico e 
organizzativo. 

    Uscita: 12,45 

Orario Liceo:   8,10-13,10 

    Dalle 10 alle 11,00: il Triennio visita gli stand del festival della Scienza. 
    Dalle 11,15 alle 12,15 il Biennio visita gli stand del festival della Scienza. 

Si potrà assistere alle lezioni della Scuola Media e del Biennio dei Licei 

fino alle ore 11,00 
 

Tutti gli ospiti, dalle ore 9,00 alle 12,30, potranno visitare gli stand allestiti nello spazio del 
Quadriportico, dove gli studenti del Club delle Scienze dei Corsi Superiori, della Scuola Media e della 

Primaria illustreranno i loro esperimenti e i risultati delle loro ricerche.  
Tra i materiali scientifici si troveranno esposti anche preziosi strumenti e collezioni del nostro Museo 
di Fisica e di Scienze Naturali, di cui daranno opportune spiegazioni e dimostrazione gli stessi studenti.  

Si potranno visitare gli ambienti e le strutture della scuola e assistere a lezioni, tenute dai docenti nei 
vari Corsi. 

Un "infopoint" sarà a disposizione all'ingresso della Scuola dalla parte di Via S. Sebastianello. Qui una 
équipe di ragazze/i accoglierà gli ospiti, risponderà alle richieste di informazioni, fornirà materiale 
divulgativo. 

Altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto, www.sangiuseppedemerode.it, dove si può 
anche riempire un modulo di prenotazione per la giornata del 21 gennaio 2017 

Si ricorda che il sabato mattina, fino alle ore 10,00, è permesso il libero accesso al centro storico, anche 
nell'area della ZTL A1.  
Vi aspettiamo. 

IL DIRETTORE 
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

http://www.sangiuseppedemerode.it/

