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           A tutte le scuole medie e istituti comprensivi 

          di Palermo e Provincia 

 

Oggetto: Invito "Open Day" del Liceo Scientifico Albert Einstein Palermo  

 Gent.mi Colleghi, Genitori e Studenti, 

con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che il Collegio del Liceo Scientifico A. Einstein  

organizza in data sabato 14 Dicembre 2019 e in data sabato 18 Gennaio 2020, 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.  

Dalle ore 9,00 alle 13,00 la Scuola accoglie studenti e genitori, che potranno incontrare i Docenti, 

visitare l'Istituto, conoscere le attività didattiche e culturali, prendere visione dei servizi e delle 

attrezzature informatiche e scientifiche di cui la Scuola dispone. 

Gli ospiti potranno entrare nelle aule, assistere a workshop laboratoriali, dialogare con gli studenti che 

frequentano il Liceo, incontrare i docenti e il Dirigente scolastico. 

Alle ore 09,30 e alle ore 11,00 tutti gli ospiti sono invitati nell'Aula Magna per una presentazione 

d'insieme dei Corsi del Liceo, in cui saranno evidenziati gli aspetti qualificanti del curriculum e delle 

altre offerte formative del prossimo anno scolastico.  

Sono previste dimostrazioni sulle attività svolte nei laboratori scientifici dell’istituto alle quali i visitatori 

potranno assistere e partecipare. 

All’ingresso della scuola un "infopoint", formato da una équipe di ragazze/i accoglie gli ospiti, risponde 

alle richieste di informazioni, fornisce materiale divulgativo e accompagna gli ospiti nel percorso 

strutturato all’interno della scuola. 

Altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto.  

 

                    Il Dirigente 

            Prof. Giuseppe Polizzi 
                 Firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005 

                 e successive modifiche 
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