Rivolti agli alunni classi terze interessati
CORSO DI GRECO-FILOSOFIA
per un primo approccio al Liceo Classico
Giovedì 9 novembre
Martedì 14 novembre
Giovedì 23 novembre
ore 15.00 - 17.00
LABORATORIO DI DIRITTO

Giornate di scuola aperta per i genitori,
alunni e docenti delle scuole secondarie di
primo grado nella sede di Via E. Rossi, 6

sabato 28 ottobre 2017
sabato 25 novembre 2017
sabato 20 gennaio 2018
ore 16.00 - 19.00

per un primo approccio alla Costituzione
Martedì 21 novembre
Martedì 28 novembre
ore 15.00— 16.30

Sabato 16 dicembre 2017
presso l’Aula Magna di Via E. Rossi, 6 e
Sala danza Edison Via E. Rossi, 4
ore 15.30 - 19.00
Spettacolo del Liceo Musicale e Liceo
Coreutico

INCONTRI SULL’ALIMENTAZIONE
“Mela” mangio o non “mela” mangio?
Giovedì 23 novembre
Giovedì 30 novembre
ore 15.30 - 17.00

Sede di svolgimento di incontri, corsi e laboratori
Liceo Niccolini Via E. Rossi, 6

SPORTELLO PER I GENITORI
Sportello informativo per genitori degli
alunni scuole secondarie di I grado

Giovedì 19 ottobre
Giovedì 9 novembre
Ore 17.00-18.00

Presso Biblioteca Liceo Niccolini
Via E. Rossi 6

Contatti:
Prof.ssa Rosaria Bruno referente per l’orientamento
xrosy@vodafone.it
Prof.ssa Laura Marenco referente per i contatti con le Scuole
di I grado
laura.marenco@gmail.com

Via E. Rossi, 6
0586-898084
www.liceoniccolini.livorno.org

20 ottobre ore 16.00-18.00
Aula Magna – Via Ernesto Rossi, 6
Incontro aperto ai genitori degli alunni delle scuole
del territorio su “Adolescenti e percezione del rischio: il ruolo della famiglia” con l’intervento di
esperti del settore.
A cura del Liceo delle Scienze Umane

12 ottobre ore 16.30-18.30
Sala Conferenze CRED/CIAF
Via Caduti del Lavoro, 26
Presentazione del progetto
“Verticalmente”.
Obiettivo di tale progetto, in rete con l’Istituto
Comprensivo “Don Angeli” scuola capofila, è di
costruire un curricolo di competenze spendibili
e ampliabili nei vari livelli scolastici a partire
dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola di
istruzione secondaria di secondo grado.
Il progetto dal titolo “il Viaggio: tra sogno e
realtà” è stato proposto e affrontato dai nostri
ragazzi come percorso interdisciplinare da cui
ha preso vita uno spettacolo.
13 ottobre ore 15.00-17.00
Sala Conferenze CRED/CIAF
Via Caduti del Lavoro, 26
Giornata di presentazione e condivisione delle
diverse esperienze nella quali i ragazzi
dell’Istituto sono stati coinvolti in relazione al
progetto ultraventennale di Istituto dell’
“Alternanza Scuola – Lavoro”. L’invito è
rivolto agli studenti interni, agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado, ai loro
genitori.

27 ottobre ore 15,30 Sala Conferenze CRED/CIAf
Via Caduti del Lavoro, 26
“Il mestiere dell’archeologo oggi”
Iniziativa rivolta a docenti e studenti
Conducono la prof.ssa Cecilia Gambacciani e la
prof.ssa Francesca Vuat, docente di lingue classiche
presso il liceo “Niccolini “ di Livorno : intervento
degli studenti del triennio “Breve storia della nascita
del mestiere dell’archeologo”.
A cura di Shardan, Associazione di Cultura Mediterranea

8 novembre ore 10.30-12.30
Presso Teatro La Goldonetta
Concerto di apertura anno scolastico del
Liceo Musicale rivolto agli alunni delle
scuole secondarie di I grado e presentazione
conclusioni Progetto “Sound around imaginary creative soundscape”

15 novembre a partire dalle ore 14,30
17 gennaio a partire dalle ore 14,30
LEZIONI APERTE IN VIA MAGGI
LICEO MUSICALE
Percorso guidato tra le classi di strumento.
Interventi su richiesta delle Scuole di I
grado per presentazione strumenti
Sarà possibile la partecipazione, su richiesta, di
gruppi di alunni delle scuole di I grado alle lezioni di Musica di Insieme con gli alunni del triennio del Liceo Musicale

27 ottobre 2017

Notte Nazionale del Liceo Economico
Sociale
Presso sede via E.Rossi, 6
Ore 18.30-24.00
8 Novembre ore 15.00-18.00
Aula Magna Via E. Rossi, 6
LABORATORI DI PRESENTAZIONE DEI LICEI
“Liceo Classico Curvatura Archeologica e
Comunicazione”
La Curvatura della Comunicazione è stata avviata
nell’a.s. 2009/2010, con la finalità di coniugare la
formazione del Liceo Classico con l’acquisizione di
capacità e competenze necessarie alla decodifica e
all’utilizzo consapevole degli strumenti e dei linguaggi della cultura contemporanea. I ragazzi approfondiscono il rapporto con i mezzi di comunicazione, attraverso una metodologia di lavoro laboratoriale. Saranno presentati i lavori prodotti dalle cinque classi nel
corso dell’anno.
Per la Curvatura Archeologica sarà possibile conoscere il lavoro svolto dalle classi e partecipare ad un’attività laboratoriale: i ragazzi svolgeranno delle attività
sui materiali e sulle tecniche di documentazione archeologica del nuovo Laboratorio di Archeologia del
Liceo Classico.

22 Novembre ore 15.00-18.00:
Aula Magna via E.Rossi, 6
Gli alunni della classe IV Liceo Economico
Sociale presenteranno agli alunni delle
scuole secondarie di primo grado i risultati del
lavoro svolto su temi del diritto di famiglia e
dei principi costituzionali del diritto del
lavoro, coinvolgendoli in attività laboratoriali.
Progetto Onde Connesse: Laboratori
strumentali presso la sede di Via Maggi.
Sono previsti 5 incontri periodo novembregennaio.Partecipazione previo accordo con i
docenti del Liceo Musicale
Referente prof.ssa Giovanna Nieri
giovanna.nieri@email.it
12 gennaio 2018

Notte Nazionale del Liceo Classico
Presso sede via E.Rossi, 6
Ore 18.30-24.00
22 gennaio ore 15.00-18.00
Visita alle sale di danza del Liceo Coreutico
con possibilità di assistere a lezioni pratiche con
le docenti di Tecnica della Danza Classica e di
Tecnica della Danza Contemporanea con i rispettivi pianisti

