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Protocollo e data come da segnatura 

 

Orientati al Banfi! 
 

Complice il protrarsi delle conseguenze della pandemia, ma soprattutto il 
desiderio di offrire a voi alunni di terza media una nuova e ancora più qualificata 

opportunità per capire meglio se la scelta della scuola superiore che state per 

compiere è quella giusta, il Liceo Banfi di Vimercate ha elaborato una serie di 
proposte per offrirvi una vera esperienza di Liceo e non solo una visita a una 

struttura. 
Girerete, curiosi, per quella che potrebbe essere la vostra futura scuola, 

ma soprattutto avrete occasione, ancora più curiosi e ci auguriamo contenti, di 
viverla. Un’esperienza di incontro approfondito e dedicato con i docenti e gli 

studenti del Liceo, con tempi adeguati e in piena sicurezza. 
Oltre, naturalmente, alla tradizionale e attesa presentazione per voi e i 

vostri genitori dei nostri tre indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate e Classico. 
 

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, per partecipare sarà necessaria la 
prenotazione, a partire da sabato 16 ottobre sul sito del Liceo nella sezione 

“orientamento in ingresso”. 
 

Per ulteriori informazioni: orientamento@liceobanfi.eu 

 
Nel concreto. 

 

Banfi Meet: presentazioni on line del Liceo 
 

Incontri virtuali con la dirigente scolastica e i docenti delle materie di indirizzo, 
insieme ai referenti dei principali progetti che caratterizzano il liceo Banfi, dalle 

ore 17.30 alle 19 circa. 
 

Mercoledì 27 ottobre Liceo Scientifico 
Giovedì     28 ottobre Liceo Classico 

Venerdì     29 ottobre Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

Mercoledì  1 dicembre Liceo Classico 

Giovedì     2 dicembre   Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Venerdì     3 dicembre   Liceo Scientifico 
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Banfi Lab: Laboratori dedicati in presenza 
 
Vere e proprie “immersioni” nelle principali materie caratterizzanti i diversi 

indirizzi liceali, guidati dai docenti dell’ambito specifico e accompagnati dagli 
studenti del Banfi.  

Incontri pomeridiani dalle 15.00 alle 17.00 circa, per gruppi di 20 alunni. 
 

Liceo Classico        Mercoledì 17 novembre 
 

Liceo Scientifico  Lunedì 15 novembre   
Mercoledì 24 novembre    

Giovedì 25 novembre        

 
Liceo Scientifico Scienze Applicate Giovedì 18 novembre  

Venerdì 19 novembre  
Venerdì 26 novembre  

 
Inoltre. 

 
Presentazione generale dell’offerta del Liceo, con la dirigente scolastica e i 

docenti dei tre indirizzi, sabato 13 novembre dalle ore 11, on line. 
 

Info-Day  
Sportelli personalizzati, in presenza, sui nostri percorsi formativi, e per aiutare 

a risolvere gli ultimi dubbi. 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per gruppi di 10 persone per turno: 

sabato 11 dicembre 2021 (9.00-10.00; 10.00-11.00; 11.00-12.00) 
sabato 15 gennaio 2022  (9.00-10.00; 10.00-11.00; 11.00-12.00) 

(per l’accesso alla scuola sarà necessario essere in possesso del green pass) 
 

 
Infine. 

 
A febbraio/marzo, una proposta pensata appositamente per gli alunni di 2^ 

media, per aiutare a chiarire le idee circa il proprio futuro scolastico. 
Perché iniziare a orientarsi per tempo aiuta a scegliere meglio per il futuro. 

(Il programma dettagliato e le modalità di partecipazione saranno pubblicate 
sul sito del Liceo a partire dalla metà di febbraio) 

 
 

La dirigente scolastica e i docenti dell’Orientamento in entrata 
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