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STUDENTI  del quinto anno di corso  

DOCENTI 
GENITORI 

PERSONALE 
ALBO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: incontro con ex-studenti del Liceo 

 
Il giorno SABATO 10 FEBBRAIO DALLE 11.15 ALLE 13.15  si svolgerà il 

tradizionale incontro tra “maturandi” ed ex studenti/esse del Liceo Banfi. 
Sono stati invitati circa 30 ex studenti/esse che saranno presenti in tali due ore presso 
6 aule del Liceo secondo la seguente suddivisone in  SEI AREE  DISCIPLINARI . 

Ciascuno dei maturandi/e potrà ascoltare l’esperienza e la testimonianza di due aree 
di interesse ed è inviato a farlo spostandosi dopo le 12.15 da un’aula all’altra, qui 

indicata. 
Non è consentito lasciare l’istituto prima della fine di tali incontri e si raccomanda la 
massima collaborazione 

 
AREE DISCIPLINARI  CLASSI 

 
AREA MEDICO-SANITARIA/VETERINARIA 

 
LABORATORIO INFORMATICA PALAZZINA UFFICI 

AREA POLITECNICO 
( INGEGNERIA/ARCHITETTURA DESIGN) 

 

LABORATORIO LINGUISTICO PALZZINA 
AUDITORIUM 

AREA UMANISTICA/ARTISTICA   
(LETTERE/FILOSOFIA/LINGUE/ 

PSICOLOGIA/COMUNICAZIONI/ SC. BENI 
CULTURALI ) 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE  PALAZZINA UFFICI 

AREA ECONOMICO-GIURIDICO/  
SOCIO-POLITICA 

CLASSE  3A LC N.54 PALAZZINA AUDITORIUM 

AREA FISICO-MATEMATICA/INFORMATICA 
 

CLASSE  5A  N.12 PALAZZINA UFFICI 

AREA CHIMICO-BIOLOGICA 
 

CLASSE  5M  N.10 PALAZZINA UFFICI 

 

Al più presto ciascuna classe dell’ultimo anno avrà a disposizione l’elenco cartaceo 

degli ex alunni e un loro brevissimo profilo nonché indirizzo mail (e facebook) che 
gentilmente essi hanno fornito per eventuali contatti. Anche coloro che non potranno 
essere presenti hanno indicato un recapito. 

 La Commissione Orientamento in Uscita ringrazia tutti gli ex alunni/e che 
presenzieranno a questo incontro, coloro che hanno offerto la loro collaborazione 

nonostante l’impossibilità di essere presenti e gli insegnanti e il personale che hanno 
collaborato e collaboreranno alla buona riuscita di questa iniziativa. 

   
Commissione Orientamento In Uscita  
(referente: prof.ssa Antonella Cattaneo) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof. Giancarlo Sala 

                                                                        firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 


