
                                                                    Alle alunne e agli alunni di III Media  

                                                                   e ai loro genitori 

                                                                    

Cari ragazzi e ragazze, 

anche quest’anno il Liceo Einstein organizza i laboratori pomeridiani per gli studenti 

di III Media. 

Tali laboratori, che trovate elencati nel retro, costituiscono un primo approccio alle 

materie fondamentali dei diversi percorsi liceali, quali fisica, latino, greco, filosofia, 

francese, tedesco e scienze umane. 

Si tratta di discipline a voi poco note, che, certamente, vi incuriosiscono, ma che 

talvolta vi creano anche un po’ di apprensione. Non vi attira l’idea di provare a 

conoscerle e sperimentarle? 

Per questo vi invito a frequentare i nostri laboratori; avrete così modo di scoprire 

queste nuove materie attraverso un approccio operativo, semplice e mirato a ragazzi 

di tredici anni, quali voi siete. 

Iscriversi è molto facile!  

I vostri genitori possono farlo al seguente numero: 049 5840094 (centralino del 

nostro Liceo). Vi risponderà una nostra collaboratrice/collaboratore che provvederà 

all’iscrizione e, in caso, vi fornirà le precisazioni richieste. 

 

Vi aspettiamo.  

 

                                                            Prof.ssa Paola Rudello 

                            (referente per l’orientamento dei percorsi liceali al Liceo Einstein) 

  
PS: ricordo ai genitori che tale iscrizione costituisce un impegno importante, un patto reciproco: 

una volta iscritti i figli vi preghiamo di farli partecipare, perché i posti sono limitati e non sarebbe 

giusto privare altri studenti della possibilità di provare. Se per qualche imprevisto non possono 

venire, sarà sufficiente una telefonata di disdetta al nostro numero e il vostro posto passerà a chi è 

in lista di attesa! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE (da presentare il giorno del laboratorio) 

 

Il/la sottoscritta………………………………………………. genitore di ……………………………….……………. 

frequentante la classe III sezione ……..      dell’Istituto ……………………………………………  

autorizza il proprio figlio/figlia a frequentare il laboratorio di ………………………………..  

presso il Liceo Einstein il giorno……………………………………. dalle ……… alle ……………. 

Data ______________                                       firma____________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE (da presentare il giorno del laboratorio) 

 

Il/la sottoscritta………………………………………………. genitore di ……………………………….……………. 

frequentante la classe III sezione ……..      dell’Istituto ……………………………………………  

autorizza il proprio figlio/figlia a frequentare il laboratorio di ………………………………..  

presso il Liceo Einstein il giorno……………………………………. dalle ……… alle ……………. 

 

Data ______________                                       firma____________________________________ 



LABORATORI ESPERIENZIALI POMERIDIANI PROPOSTI 

DALL’IIS EINSTEIN 
(ad ogni studente è concessa l’iscrizione a due laboratori; se desidera frequentarne altri, sarà posto in 

lista di attesa e ripescato in caso di posti rimasti vacanti) 

 

 

1) LABORATORIO DI SCIENZE (indicato ad alunni interessati al Liceo scientifico tradizionale e 

Liceo Scientifico OSA) 

- venerdì 18 novembre   ore 14.30- 16.00 

- venerdì 2 dicembre   ore 14.30- 16.00 

 

2) LABORATORIO DI FISICA (indicato ad alunni interessati al Liceo scientifico tradizionale e 

Liceo Scientifico OSA) 

- mercoledì 16 novembre  ore 14.15 -15.50 

- giovedì 15 dicembre   ore 14.15 -15.50 

 

3) LABORATORIO DI LATINO (indicato ad alunni interessati ai Licei classico, scientifico e 

linguistico) 

- mercoledì 23 novembre  ore 14.15-16.00 

- mercoledì 14 dicembre  ore 14.15-16.00 

 

4) LABORATORIO DI FILOSOFIA (indicato ad alunni interessati a tutti i percorsi liceali) 

  - venerdì 20 gennaio   ore 14.30-16.00 

 

5) LABORATORIO DI SCIENZE UMANE (indicato ad alunni interessati al Liceo delle Sc. 

umane) 

- martedì 15 novembre  ore 14.30-16.00 

 

6) LABORATORIO DI FRANCESE/TEDESCO (indicato ad alunni interessati al Liceo 

linguistico o al Liceo delle Sc. umane) Il laboratorio prevede un’ora di attività in francese e un’ora di 

tedesco. 

- mercoledì 18 gennaio     ore 14.30 –16.30 

 

7) LABORATORIO DI GRECO (indicato ad alunni interessati al Liceo classico) 

- venerdì 25 novembre  ore 14.30- 16.00 

- lunedì 19 dicembre  ore 14.30- 16.00 

 

8) LABORATORIO DI DIRITTO ED ECONOMIA (indicato ad alunni interessati al Liceo 

delle Sc. umane) 
- giovedì 15 dicembre  ore 14.30- 16.30 

 

9) LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO (indicato ad alunni interessati a tutti i percorsi 

liceali) 
- martedì 17 gennaio  ore 14.30- 16.00 

- martedì 24 gennaio  ore 14.30- 16.00 

 

10) LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA (indicato ad alunni interessati al Liceo delle Sc. 

umane) 

- venerdì 20 gennaio  ore 14.15-15.45 


