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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

EVENTI DI ORIENTAMENTO 
 

EVENTI ON LINE PER STUDENTI E GENITORI: OPENFRIDAY 
Eventi in streaming. 

Per prenotarsi: compilare il modulo Google pubblicato nell’area News del sito 
istituzionale del Liceo Respighi. Al termine dell’evento le registrazioni saranno 
messe a disposizione dei genitori nell’area Orientamento del sito. 

 
 

Venerdì 12 novembre 
17.30-19.00 

L’importanza della scelta 
della secondaria di 
secondo grado. 
Perché scegliere il liceo 
scientifico? Perché 
scegliere il liceo Respighi? 

Incontro con il dirigente 
scolastico 
Elisabetta Ghiretti 

Venerdì 19 novembre 
17.30-19.00 

Il liceo Quadriennale Incontro con il prof. 
Stefano Quagliaroli 
e alcuni studenti 
dell’indirizzo 

Venerdì 26 novembre 
17.30-19.00 

L’indirizzo Scientifico Incontro con la prof.ssa 
Emanuela Sindaco 
e alcuni studenti 
dell’indirizzo 

Venerdì 3 dicembre 
17.30-19.00 

L’indirizzo Scientifico 
opzione Scienze Applicate 

Incontro con la prof.ssa 
Giovanna Bianchi 
e alcuni studenti 
dell’indirizzo 

Venerdì 10 dicembre 
17.30-19.00 

L’indirizzo Sportivo Incontro con la prof.ssa 
Romina Raggi 
e alcuni studenti 
dell’indirizzo 
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EVENTO ON LINE PER I GENITORI: LINGUA INGLESE 

 
Maria Alberta 

Sacchetti 
 
 
 
 

Chiara Cappa 

Referente 
Cambridge 
English exams 
(First, Advanced, 
Ielts) e corsi di 
lingua 

 
Referente IGCSE 
exams e CLIL 

Le docenti incontreranno i genitori on 
line martedì 14 dicembre dalle ore 
17.30 alle ore 18.30.  

Per prenotarsi: compilare il modulo 
Google pubblicato nell’area News del 
sito istituzionale del Liceo.  
Il link per la videoconferenza verrà 
fornito a coloro che si saranno 
prenotati. 

 
 

EVENTO IN PRESENZA PER I GENITORI 
Attenzione! Per accedere ai locali sarà necessario esibire il Green Pass 

Sabato 18 dicembre 
10.00-12.30 

Possibilità di incontro 
con i referenti di liceo 
Quadriennale, indirizzo 
Scientifico, indirizzo 
Scientifico opzione 
Scienze Applicate, 
indirizzo Sportivo 

Per prenotarsi: 
compilare il modulo 
Google pubblicato 
nell’area News del sito 
istituzionale del Liceo. 

 
 

CONTATTI PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
docente incarico indirizzo mail 
Stefano 

Quagliaroli 
Referente liceo 
Quadriennale 

stefano.quagliaroli@liceorespighi.it 

Emanuela 
Sindaco 

Referente 
dell’indirizzo 
Scientifico 

emanuela.sindaco@liceorespighi.it 

Giovanna 
Bianchi 

Referente 
dell’indirizzo 
Scientifico 
opzione Scienze 
Applicate 

giovanna.bianchi@liceorespighi.it 

Romina 
Raggi 

Referente 
dell’indirizzo 
Sportivo 

romina.raggi@liceorespighi.it 

mailto:stefano.quagliaroli@liceorespighi.it
mailto:emanuela.sindaco@liceorespighi.it
mailto:giovanna.bianchi@liceorespighi.it
mailto:romina.raggi@liceorespighi.it
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Stefania 
Franchi 

Figura 
strumentale 
alunni con DSA e 
BES 

La docente incontrerà i genitori dalle 
15.00 alle 16.00 in queste giornate: 
26 novembre 
3 dicembre 
10 dicembre 
18 dicembre 
Per prenotare: 
stefania.franchi@liceorespighi.it 

Isabella 
Genovese 

Referente 
inclusione alunni 
con disabilità 

La docente incontrerà i genitori dalle 
15.00 alle 16.00 in queste giornate: 
26 novembre 
3 dicembre 
10 dicembre 
18 dicembre 
Per prenotare: 
isabella.genovese@liceorespighi.it 

Rosario 
Madaffari 

Figura 
strumentale 
orientamento in 
ingresso 

rosario.madaffari@liceorespighi.it 

Simone 
Fermi Berto 

Referente attività 
musicali e 
convenzione con 
Conservatorio 

simone.fermiberto@liceorespighi.it 

Ilaria 
Fenti 

Referente attività 
sportive e studenti 
atleti di alto livello 

ilaria.fenti@liceorespighi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stefania.franchi@liceorespighi.it
mailto:isabella.genovese@liceorespighi.it
mailto:rosario.madaffari@liceorespighi.it
mailto:simone.fermiberto@liceorespighi.it
mailto:ilaria.fenti@liceorespighi.it
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LABORATORI IN PRESENZA 
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE 

Attività di 90 minuti circa, calendarizzate in orario pomeridiano (dalle 15.00 alle 
16.30), per un numero massimo di 14 studenti per turno. 
Le attività saranno guidate da docenti e da studenti del Liceo. 
Per iscriversi: i genitori sono invitati a compilare il modulo Google pubblicato 
nell’area News del sito istituzionale del Liceo. 
La partecipazione è libera (previa iscrizione) e gratuita. 

Attenzione! I ragazzi potranno accedere ai locali solo previa prenotazione. 
Attenzione! I genitori che volessero accompagnare i figli all’interno del Liceo 

dovranno esibire il Green Pass. 
 
 

titolo del laboratorio descrizione sede e calendario 
Latino smart: 
escape room! 

Attività ludiche e 
interattive per 
accostarsi alla lingua 
latina 

sede di piazzale Genova 
30 novembre 
7 dicembre 

Coding Impara a programmare 
un gioco! Attività 
ludico-didattica di 
programmazione 

sede di via Nasolini 
23 novembre 
25 novembre 
30 novembre 
2 dicembre 

Robotica Impara a programmare 
un robot! Attività 
ludico-didattica di 
programmazione 

sede di via Nasolini 
23 novembre 
25 novembre 
30 novembre 
2 dicembre 

Misuriamo il PI greco Sperimenta in prima 
persona la metodologia 
dell’indagine scientifica, 
misurando il numero π! 

sede di piazzale Genova 
30 novembre 

Giochiamo a 
MatematiCards 

Stimola la tua curiosità 
e l’interesse per lo 
studio della matematica 
in squadra giocando a 
carte, a colpi di quesiti 
matematici! 

sede di piazzale Genova 
23 novembre 
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La matematica della 
Disney 

Sfatiamo insieme il mito 
della matematica 
difficile e complicata 
attraverso un viaggio 
nel mondo dei cartoni 
animati della Disney (e 
non solo…) 

sede di piazzale Genova 
2 dicembre 
16 dicembre 

Giochi di luce Scopriamo insieme, in 
laboratorio, la 
riflessione, la rifrazione 
e la dispersione della 
luce 

sede di piazzale Genova 
9 dicembre 

Chimica in pillole Esperienze laboratoriali 
di chimica, divertenti 
e… geniali! 

sede di via Nasolini 
25 novembre 
2 dicembre 
9 dicembre 

“Il mondo è aperto a 
te” 

Impara a comunicare in 
lingua straniera 
utilizzando musica, 
social e serie tv. 
Il futuro si scrive in 
lingue! 

sede di piazzale Genova 
26 novembre 
10 dicembre 

ICT competition I= IN 
C= CRAZY 
T= TEAM 
Impara l’inglese delle 
tecnologie 
dell’informazione (IT) 
con attività di speaking, 
scaffolding, team work 
e memory building 

sede di piazzale Genova 
3 dicembre 

“Voglio fare il 
giornalista” 

Al Liceo Respighi è 
possibile! Come nasce 
un articolo 

sede di piazzale Genova 
24 novembre 
10 dicembre 

Astronomia: a 
passeggio tra le 
costellazioni 

Approccio 
all'astronomia: 
identificazione delle 
principali costellazioni, 
incontro con le storie del 
mito e... tanto altro! 

sede di piazzale Genova 
1 dicembre 
15 dicembre 
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Torto o ragione? L'arte 
del dibattito 

Laboratorio di debate 
per imparare a 
sostenere le proprie idee 
con coerenza, rigore 
logico, efficacia e spirito 
critico! 

sede di piazzale Genova 
14 dicembre 

 


