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UNA GIORNATA AL MALPIGHI 

 

 I docenti dell’Orientamento della sez. ass. Liceo Scientifico “Malpighi” 

propongono agli studenti di terza media che vogliono saperne di più sul liceo 

scientifico in genere e sul nostro liceo in particolare un mini-stage di una mattinata 

presso il nostro istituto in via Silvestri, 301. Sarà necessario presentare 

l’autorizzazione scritta dei genitori (modello allegato alla presente lettera). 

 Gli studenti possono far parte di classi intere o essere di classi diverse. I mini 

stage sono organizzati nei seguenti giorni: 9 Dicembre 2019 (lunedì), 10 Gennaio 

2020 (Venerdì), 14 Gennaio (Martedì), 17 Gennaio (Venerdì), 20 Gennaio (Lunedì)    

Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Pulvirenti al seguente 

indirizzo:  mgabriella.pulvirenti@gmail.com (Se le prenotazioni superano i 20 

ragazzi i restanti verranno inseriti all’open-day successivo)  

 

La mattinata avrà il seguente programma: 

 

  9.30-9.45       ingresso e colloquio con un docente  

 9.45-10.30      lezione in laboratorio (fisica/scienze o visita palestra)                               

 10.30-10.45     breve intervallo con possibilità di accedere al bar interno 

 10.50-12.00     lezione in laboratorio (fisica/scienze o visita palestra) 

 12.00               uscita 

 

                                                             

       La responsabile dell’orientamento 

                                                            prof.ssa M.Gabriella Pulvirenti 
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E’ necessario che gli studenti in visita durante la mattinata portino la presente 

autorizzazione. 

 

 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………., 

genitore dell’alunno ………………………………………………………… della 

Scuola Media………………………………………… classe ……… sez ….…......., 

autorizzo mio figlio/a partecipare il giorno ………………………………… dalle ore 

………………………… alle ore ………………………… ad uno stage presso                  

l’ I.I.S. “Via Silvestri 301” – indirizzo Liceo Scientifico “M. Malpighi”, via Silvestri, 

301 Roma. 

 

 

Roma, …………………………………….                       Firma del genitore 

http://www.iisviasilvestri.it/

