
«Pensa, credi, sogna e osa»
Una scuola amica , un liceo per la 

vita

OPEN DAYS

Liceo Galileo Ferraris

VIENI A 
TROVARCI!

Via Abruzzo 13,
tel 099 7352948

Via Mascherpa 18,
tel 099 7797819

Liceo 
scientifico di 

base

Liceo 
scientifico 

opzione scienze 
applicate 

Liceo 
matematico

Liceo classico

Liceo 
linguistico



LA NOSTRA PROPOSTA DI OPEN DAY

4 DICEMBRE 2022
18 DICEMBRE 2022
15 GENNAIO 2023
29 GENNAIO 2023

Ore 9:00-12:00

Via Abruzzo 13, Taranto

LE DOMENICHE APERTE
Studenti e Famiglie

4 date per incontrare docenti e studenti del liceo 
e conoscere la nostra offerta formativa e gli 

ambienti di apprendimento



LA NOSTRA PROPOSTA DI OPEN DAY

3 DICEMBRE
17 DICEMBRE
14 GENNAIO
21 GENNAIO

Ore 9:10-12:30

Via Abruzzo 13, Taranto

IL SABATO MATTINA AL 
LICEO

Studenti

4 date per vivere una mattina al liceo e partecipare 
a esperienze di laboratorio guidati da docenti e 

studenti del liceo



FIBONACCI DAY
GIORNATA DEI LICEI MATEMATICI

23 NOVEMBRE 2022

Ore 16:30-18:30

Via Mascherpa 18, Taranto

Il 23 novembre 2022 è la giornata mondiale dedicata al
grande matematico Leonardo Fibonacci (Phi Day dalla
datazione anglosassone 11-23) e la Giunta del Gruppo UMI
(Unione Matematica Italiana) organizza la Giornata dei Licei
Matematici, finalizzata a dare visibilità ai Licei Matematici di
tutta Italia.

Il Liceo Ferraris di Taranto, presenterà il Liceo Matematico
quale implementazione dell’offerta formativa proposta dalla
nostra scuola nell’ambito dell’orientamento in ingresso degli
studenti delle terze classi della scuola media dalle ore 16:30
alle ore 18:30 presso la sede del liceo in via Mascherpa
n^18, alla presenza di docenti e studenti del Liceo. Sarà
possibile assistere e partecipare a laboratori di matematica
e fisica inerenti la successione di Fibonacci in musica, natura
e arte. Lo scopo sarà quello di visitare la scuola, scoprire i
progetti e le attività che si svolgono all’interno dei percorsi
liceali ad indirizzo scientifico di base, in particolare
matematico, e di cominciare così ad acquisire una
consapevolezza della propria scelta futura nella scuola
secondaria di 2^ grado. In particolare la successione di
Fibonacci in musica sarà eseguita dal gruppo musicale del
Liceo.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE PROPOSTE DI OPEN DAY

Tutte le attività di laboratorio e partecipazione ad eventi sono destinate agli studenti 
delle terze classi della scuola media secondaria di 1^ grado. 

Coloro i quali sono interessati alle attività dovranno compilare un modulo google di 
prenotazione al link presente sul sito della scuola per ciascuna delle date di Open Day

Le visite domenicali saranno prenotabili su link presente sul sito della scuola per 
campioni di 100 studenti per ciascuna delle date di Open Day

www.liceoferraris.edu.it

Per le richieste di chiarimento si potranno contattare i seguenti docenti:

prof.ssa Stefania Aquaro AD aquaro.stefania@liceoferraris.edu.it

prof. Cosimo Laudato 1^ collaboratore DS vicepreside@liceoferraris.edu.it

prof.ssa Loredana Fonseca 2^ collaboratore DS fonseca.concettaloredana@liceoferraris.edu.it

mailto:aquaro.stefania@liceoferraris.edu.it
mailto:spinelli.salvatore@liceoferraris.edu.it
mailto:fonseca.concettaloredana@liceoferraris.edu.it

