
 

 

 

 

Comunicazione n. 76      San Nicola la Strada, 12/11/2019 

Ai Docenti e ai  sigg. Genitori degli alunni  

delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Al Sito Web 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: rettifica comunicazione attività di orientamento con il Liceo Statale “A.Manzoni” di 

Caserta 

 
Anche quest’anno il Liceo Manzoni ha realizzato un ampio ventaglio di iniziative e incontri rivolti 

agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per garantire loro una scelta 

serena e consapevole circa il futuro percorso scolastico. 

A tal uopo, e con l’auspicio di fare cosa gradita, il Campus Manzoni è lieto di poter accogliere 

e ospitare i nostri studenti ai laboratori pomeridiani in programma venerdi 22 Novembre, dalle ore 

15.30 alle 17:30 

Laboratorio di lingua francese Le Français en poche 

     Imparare il francese divertendosi 

Laboratorio di lingua tedesca Deutsch: una marcia in più 

        Alla scoperta della lingua tedesca 

Laboratorio di lingua spagnola Español: jqué divertido! 

      Apprendere lo spagnolo con le innovazioni 

tecnologiche        

Laboratorio di latino e greco MiticaMente: voci dal mondo greco e latino 

Breve viaggio nella mitologia classica 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 
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Laboratorio di fisica Sulle onde della fisica 
Il suono e le sue proprietà 

Laboratorio di logica Imparare a risolvere 
Enigmi e giochi matematici 

 
 

Laboratorio di diritto Viva la Costituzione 
Come la nostra Costituzione ispira 

quotidianamente le nostre azioni 

Laboratorio di psicologia Psicologia e ricerca 
Racconto attraverso immagini e filmati di alcuni 

esperimenti classici della storia della psicologia 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Patrizia Merola 
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