
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 – Fax 065090861 e.mail: liceodemocrito@tin.it – RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE,IT – sito: 

www.liceodemocritoroma.it Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma 
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      A tutto il personale della scuola 

      Al Sito Web 

 

 

Circolare n. 196 

Oggetto: COMUNICAZIONE OPEN DAY 

 

Si comunica che, in data 20 gennaio 2018, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si terrà l’Open Day del Liceo 

Democrito presso l’Aula Magna della sede centrale durante il quale sarà illustrato il PTOF degli indirizzi 

scientifico e classico. 

 

Saremo lieti di presentare ai genitori e agli studenti presenti le diverse attività curriculari e extracurriculari 

che caratterizzano l’offerta formativa del nostro istituto, che si pone l’obiettivo di formare non solo dal punto 

di vista prettamente scolastico ma anche e soprattutto culturale, con particolare cura nel garantire lo sviluppo 

della libera espressione della creatività e del pensiero critico, attraverso l’esecuzione di brani e testi dei 

gruppi musicali e teatrale della scuola. 

In tale manifestazione sarà possibile: 

 

- Visitare le aree della scuola, tra cui l’aula digitale delle classi di robotica; i docenti responsabili 

spiegheranno le modalità e le strategie didattiche di tale indirizzo, visionando anche i dispositivi 

usati quotidianamente dagli studenti di tale indirizzo (Raspberry Pi, stampante 3D, etc..). 

- Visitare le varie aule e i luoghi in cui si svolgono le attività della scuola: aula musicale, laboratorio di 

chimica, laboratorio di fisica, campi sportivi, palestra. 

- Assistere ad una simulazione di lezione IGCSE per coloro che fossero interessati alla ricca offerta 

formativa rivolta all’internalizzazione (IGCSE, Cambridge, stages, gemellaggi, progetti ERASMUS, 

COMENIUS). 

 

Si assiunge che, contemporaneamente, i volontari dell’UNESCO (Sezione Lazio – Unesco Giovani) si sono 

resi disponibili ad offrire agli alunni della nostra scuola, da diversi anni inserita nella rete Scuola Unesco, un 

seminario di presentazione delle attività dell’agenzia, con particolare attenzione a: 

 

- Introduzione generale sull’UNESCO e le sue attività; 

- Unesco Giovani e Unesco Lazio; 

- UnescoEdu: progetti e piattaforme per gli studenti e la scuola; 

- Siti Unesco nel Lazio; 

- Per gli alunni di Triennio che parteciperanno, le 2 ore saranno considerate formazione propedeutica 

ai progetti ASL e validate nel monte ore dell’Alternanza Scuola Lavoro a cui la nostra scuola 

dedica particolare attenzione sia per l’accreditamento delle agenzie che per le attività di accertata e 

oggettivo valore culturale, scientifico e professionale. 

 

I genitori e gli studenti delle terze medie avranno la possibilità di ricevere ulteriori delucidazioni da parte 

degli insegnanti e degli studenti presenti. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angela Gadaleta 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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