
Iniziative del Liceo Banfi per 

l’orientamento degli studenti della 

scuola secondaria di I grado.  
 

 Il Liceo Banfi propone una serie di interventi ed iniziative per aiutare gli 

studenti e le famiglie nella scelta della scuola superiore. 

 

 

Tutti gli incontri e le attività proposte agli studenti si terranno con 

collegamenti attraverso la piattaforma di Google Meet. Le indicazioni 
relative ai diversi collegamenti verranno comunicate successivamente 
 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020  
ore 17.00-18.00 collegamento on line 
 
il Liceo Scientifico e Classico Antonio Banfi presenta l’offerta 
formativa ed i diversi percorsi di studio. Informazione sul 
calendario delle iniziative di orientamento e sulle modalità di 
partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 

“BANFI Meet” 
 
incontri in collegamento on line con i docenti del Liceo con particolari approfondimenti sui 
diversi indirizzi proposti agli studenti 
 
 

giovedì 12 novembre 2020 ore 17.00 Liceo Scientifico 

giovedì 19 novembre 2020 ore 17.00 Liceo Classico 

giovedì 26 novembre 2020 ore 17.00 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

 

“Il Banfi in diretta” sabato 21 e 28 novembre 2020, sabato 9 

gennaio 2021, collegamento con una classe per poter partecipare on line a due 

ore di lezione secondo l’indirizzo di studi che interessa allo studente.  
 

Modalità di iscrizione: dal 19 dicembre al 4 gennaio sarà disponibile un form per 
l’iscrizione alla data del 9 gennaio 2021 

Parole facili  

“Guardare al passato con uno sguardo al presente. I Romani davanti alla natura”: aspetti di 
ecologia antica”, una lezione con il prof. Mauro Reali – martedì 15 dicembre 2020 (in orario da 
definire).  
Un percorso alla scoperta dell’attualità della classicità. 
 
Modalità di iscrizione: a breve verranno date indicazioni dettagliate per effettuare le prenotazioni 
 



 

 

 
 

La possibilità di incontrare in percorsi on line le attività e la proposta 

formativa della scuola Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 15.00  

”OPEN DAY” del LICEO BANFI.  

Incontri con gli studenti e i docenti, presentazione delle diverse attività 
che costituiscono l’Offerta Formativa del Liceo. 

                               

       
 

  

“Very Normal BaNfi”  

Virtual tour del Liceo. Sabato 9 gennaio 2021  (dalle ore 9.00 alle ore 
12.00) 
Incontro con i docenti e gli studenti  

 
 
 

 

 
 

“Notte dei Licei Classici” 
Evento nazionale nel mese di gennaio 
(ancora in definizione a livello nazionale)  
 

La notte bianca dei Licei Classici italiani con incontri, eventi, seminari 
in un clima di festa e di incontro. Il programma sarà sul sito del Liceo. 

 
 
 

 

Sabato mattina: 16 gennaio 2021 – organizzato dai docenti orientatori un “Info-

day Meet” dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In questo momento in collegamento on 

line gli insegnanti del Liceo saranno a disposizione di studenti e genitori per illustrare 

i nostri percorsi formativi e le attività della scuola. 

 
 

“BANFI … LAST MINUTE - Meet” 
Sabato 23 gennaio 2021  (dalle 9.00 alle 12.00): info-day all’ultimo minuto 
sempre con docenti del Liceo pronti a spiegare ed illustrare i nostri diversi percorsi 

formativi e le attività proposte dalla scuola. 

 
  
 
 

 
 
 

 
Altre informazioni della scuola sulle diverse attività di orientamento saranno pubblicate sul sito della nostra scuola 
(www.liceobanfi.edu.it) 

Per ogni richiesta di informazioni siete invitati a scrivere una e.mail a comunicazioni@liceobanfi.eu 

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceobanfi.eu

