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Roma 21 ottobre 2019
Oggetto: Invito all'"Open Day" del 09 novembre 2019 del Liceo Classico e Scientifico San GiuseppeDe Merode
Gent.mi Genitori e Studenti,
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che il Collegio San
Giuseppe-Istituto De Merode organizza in data 09 novembre 2019, sabato,
per i Genitori e gli studenti che quest'anno concludono il corso di Scuola
Media, una mattinata di presentazione delle attività didattiche e formative
del Liceo Classico e del Liceo Scientifico.
Dalle ore 9.00 alle 13,00 (per gli alunni interni della nostra scuola media
l’appuntamento è invece alle ore 8.30) la Scuola accoglie studenti e genitori, che potranno incontrare
i Docenti dei Corsi Superiori, visitare l'Istituto, conoscere dal vivo le attività didattiche e culturali,
prendere visione dei servizi e delle attrezzature informatiche, scientifiche e sportive, di cui la Scuola
dispone.
Gli ospiti potranno entrare nelle classi, assistere alle lezioni, partecipare ai laboratori di teatro,
scienze, fisica, informatica. Avranno inoltre la possibilità di incontrare altri Genitori, dialogare con gli
studenti che la frequentano, e chiedere informazioni a Docenti e Dirigenti.
Alle ore 12.00 tutti gli ospiti sono invitati nel Teatro della Scuola per una presentazione d'insieme
dei Corsi Superiori del De Merode, in cui saranno evidenziati gli aspetti qualificanti del curriculum e
delle altre offerte formative del prossimo anno scolastico. Saranno illustrati nel dettaglio i percorsi
tradizionali e internazionali del Liceo Classico e Scientifico.
Un "infopoint", corredato da una mostra fotografica, è a disposizione all'ingresso della Scuola dalla
parte di Via S. Sebastianello. Qui una équipe di ragazze/i e docenti accoglie gli ospiti, risponde alle
richieste di informazioni, fornisce materiale divulgativo. Un desk illustra i percorsi Cambridge.
Altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto, www.sangiuseppedemerode.it, dove è
anche possibile riempire un modulo di prenotazione per la giornata del 09 novembre.
Si ricorda che il sabato mattina fino alle ore 10,00 è permesso entrare con le autovetture private
anche nel Tridente (ZTL A1). Per chi viene in Metropolitana, la Scuola è a pochi metri dalla stazione di
Piazza di Spagna.

L'Open Day è un'occasione unica per poter sperimentare dall'interno la vita e l'organizzazione del San
Giuseppe-De Merode, esplorarne gli spazi, respirarne l’atmosfera e relazionarsi con le persone che vi
operano. Una opportunità dunque da non mancare!
Vi aspettiamo.
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