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Atud i DirigeEe Scolastici

Scuola S€cotda.ria di I gBdo

Come ogni anno in que$o perbdo, il noluo isriiuto si appre$a ad iniziare le aitiviA di orimtarnento prcsso le scuole
secordarie di prim grado dela provirEia di Palemo.

OPf,N DAY

Per co$entirvi di organizzare tempeslryamenle a&be le vo$rE attivie, itedafto urile fornirvi qurlche
informazione, dgludo le iniziative che stiafto pr€parando.

IrurziEtto rprirtDo il troltro lltituto alle visite degli alutrmi e deltc famiglie, rei giomi :

Srbdo 14 Diccdbrr dalle orc I 5:30 alle ore I 7:30
Domerhr t5 DiceBbr€ dalle orc 09:30 alk ore 12:30
Srb{to ll Gcomio dalle orc l5:30a eore 17:30
Domenicr 12 C,eorrio dalle orc 09:30 alle orc 12:30
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In quesle occasioni , olte ad ilhdrarE le carntteristiche l'unicitA dela nosta ofiena formativa. avrcmo il piacere di
mostrare i locali, g)i 

^trrezz^ti 
laborarori dele m$re sezionj, le aiti\ila sciemfico didatriche svolc negli anni e le

attrezrnm sponive.

Qrcst'antro, Bnzie ala col$orazione di alcrE scDole medie d€l tenitorio rEalizzeretrn dei pmrocoli d'intesa clE ci
peflrctremnno di integrare l'esperieMa dei nostri aluni del'indiizzo agrado . cotr gli alunni dele scuole medie. per
curre il verde .ircostrnt€ dclb scuolg che intendono aalerire al progetto.
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Inoftre ci pmponiamo di dpetere un'esperie,|za, che iEgli antri p6s9ti ha vigo gli alumi delle sorole medie coinvoh.,
nrpcgmti nei notri laboratori nella rc,lizqzione di caFri€nze rigmrdrnti lc dfudplirc lcidiifich€ dr basci fisica .

chimic4 biologia, e le applicazioni terEiclE rEi settori de 'infomntica dellt chimica e delle scbn 4 agrart.
Il successo riscosso dell'iniziativa ci spinge ad estenderc l'im'ilo ad altrE scuole clre volesserD adetirc

all'iniziativa.PoEErno corEordarE con la firnziotre $nnefiale e con un Voslm referene scie ifico i dettqli openrivi
circa i telrpi e le es?edenze scientfiche d, realizarc. Le msue funzioni sin nEolali saraltrlo diQonibili ad hviare il
piam opeBtivo alel progetlo realizato lo scorso anm, per inlonnazioni piri deuagliatc o per eveduali aggiustameEi.

Anclrc se indircttameole legata all'atrivita di orie arn€nto, cogliarno l'occ€siorE per informarvi che riprEtrderEmo una
iriziativa che ci ha codrBddistinto negli armi passati. 'I-€ gio rre dell. Scier"r". ln queste giornate l istituto saxi
apcrto agli studenii dclle scuole medie per visilare il mus€o dE e apparecchiaru€ scientifiche e gli exhibit a tema
scieflifico realizzati dai m*d alumi e dai mstri docenti. La manifestazioE era realizala dal Majoram in ami
prccedcrni all'attivaziorE dela pii irryona{e e dcca iniziativa "Palemoscienzr"- Tutavia poEEmrm arryaDtaagiarci
del suppporto logistico dei nosri laboratoi e di tempi pirh adatti ad utra visita rilassata e pmficua. Inlendiano realizarc
que$e giormte nelle settinurc precedenti Ie festNi(i mlalizie. per cui vi prEghiamo di mandarc temp€stivarnente le
adesioni per consentirci una prografunaziorE otrimale delle visite. Anche in qmsto caso le firnzioni smfirenlali sararub
disponibili per o81i chiarimento.
CoglianD inolue I'occrsioE di invitarvi a visitfie il mstio franloio chc Der tufa la setrirtrana conErf,c sad attrvq si

prega di pren&re aalodi per Ia visira con i cotuati sotto indicdi almeD due giomi prima della visita.
lr irE, corne ogni anm, i rb$ri rEspoDsabili per I'orientaerto saram dislDnibili ad inaofiarc i Vostri ahfmi prEsso

la Vostra scuola sia in orario ami-meridiam, nei gromi e nei modi da corEordar€, sia dumnte gli Op€n dry
eventualnente organizati io oraJio pomendiaio.

Vi i$itiamo a prederc conram per ogDi comunLaziorE corr i nostri rcfereru pcr l'orientamento:

Pmfessorossa Lfi Giusepina Maria Omella cell: 339 2945139 e-rnail: orncllala\zr €rniil com
Piofcssorcssa LucclEsi Lucia ce[] 347 5991748 e-rnail:Ucia lpcclresiA libem it
Isitlo Majorana teleforc: 091 516986
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