
 
 

LICEO “NOLFI-APOLLONI” 
ARTISTICO- CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE /ECONOMICO-SOCIALE  

 
PROGETTO ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2020-2021 
 
Il Liceo “Nolfi-Apolloni” di Fano ha definito le  azioni del Progetto Orientamento                         per 
l’a.s. 2020-2021  attraverso le quali il nostro Istituto presenterà la propria offerta formativa 
agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. 
 
In questo particolare e delicato momento di incertezza determinato dall’emergenza sanitaria 
in atto sono state previste delle azioni di  orientamento, sia in presenza che a distanza.   
Pur augurandoci di poter accogliere fisicamente le famiglie e gli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado nelle nostre sedi, in sicurezza e nel rispetto delle regole del distanziamento 
sociale, abbiamo affiancato ai tradizionali open day una serie di iniziative di orientamento on 
line, da seguire sul nostro sito e sulle pagine social del Liceo Apolloni e del Liceo Nolfi, che 
potranno essere fruite, nella migliore delle ipotesi, da coloro che sono impossibilitati a 
spostarsi fisicamente.  
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria ci costringesse a nuovi blocchi delle attività in presenza, 
le attività on line sostituiranno quelle in presenza e saranno  comunque utili alle famiglie e 
agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado per acquisire informazioni sull’offerta 
formativa dei nostri istituti e sottoporci eventuali quesiti.  
 
Le proposte sono diversificate e sono destinate sia a classi intere, sia a gruppi che a singoli,  
si propongono di far conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli ambiti di studio 
caratterizzanti, la ricchezza della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare: 
 
 

Indirizzi Curricolo di Scuola Potenziato  

Liceo ARTISTICO* Potenziamento Laboratorio artistico 
 2 moduli orari settimanali in tutte le sezioni del biennio 

Liceo CLASSICO   
 

Potenziamento ambito scientifico 
    1h matematica -1h fisica settimanali in una sezione del biennio  

Liceo delle SCIENZE UMANE  Potenziamento lingua inglese 
                                          1h settimanale in una sezione del biennio 

Liceo ECONOMICO- SOCIALE Potenziamento lingua inglese 
                                          1h settimanale in una sezione del biennio 

Liceo LINGUISTICO Potenziamento lingua inglese 
                                          1h settimanale in una sezione del biennio 

 
* Architettura e Ambiente, Arti figurative, Design dell’Arredamento, Design dei Metalli e 
dell’Oreficeria, Scenografia. 
 
 

DATE DI OPEN DAY ED EVENTI 



Rivolto a Genitori e Studenti: 
 
ORIENTAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL LICEO NOLFI-APOLLONI. 
 
Sulle nostre due pagine Facebook saranno attivate delle dirette per presentare i nostri indirizzi 
di studio e fornire informazioni sui nostri percorsi formativi. 
Genitori e studenti potranno seguire la diretta Facebook, avendo l’opportunità di interagire 
attraverso i commenti social per chiedere chiarimenti, approfondimenti o soddisfare curiosità 
seduta stante. I video saranno fruibili successivamente in differita sulle stesse pagine 
Facebook. 
A tale scopo vi forniamo qui di seguito gli indirizzi di riferimento per acquisire informazioni 
specifiche e invitiamo le famiglie a mettere mi piace per restare aggiornati:  
 

- il nostro sito www.liceonolfiapolloni.edu.it 
- la pagina Facebook del Liceo Apolloni  

https://www.facebook.com/liceo.apollonifano/  
- la pagina Facebook del Liceo Nolfi  https//www.facebook.com/Liceo-Guido-Nolfi 

 
Seguono le date dei nostri tradizionali open day in presenza, che si svolgeranno on line 
attraverso Meet di Google su prenotazione, nel caso in cui l’emergenza sanitaria non 
consenta di ricevere studenti e genitori presso le nostre sedi. 
 
OPEN DAY-SABATO 12 DICEMBRE 2020   ore 15,00- 18,00* 
Via Tomassoni 4 - Fano- LICEI CLASSICO/LINGUISTICO/ SCIENZE UMANE/ ECONOMICO-
SOCIALE 
Via dei Lecci 8 - Fano- LICEO ARTISTICO 
 
OPEN DAY- SABATO 16 GENNAIO 2021 ore 15,00- 18,00* 
Via Tomassoni 4- Fano - LICEI CLASSICO/LINGUISTICO/SCIENZE UMANE/ ECONOMICO-
SOCIALE 
Via dei Lecci 8- Fano-LICEO ARTISTICO 
 

*Durante gli open day studenti e genitori potranno partecipare ad una lezione-laboratorio 
attiva e coinvolgente, per riuscire a comprendere meglio la specificità di alcune discipline 
caratterizzanti i vari indirizzi. L’elenco dei laboratori sarà comunicato sul sito e sulle nostre 
pagine Facebook. 
Verrà altresì comunicata sui nostri canali on line una modalità di prenotazione 
obbligatoria che ci permetterà di conoscere in anticipo il numero delle persone presenti 
all’interno dell’Istituto e di gestire così in tranquillità e nel rispetto delle norme del 
distanziamento sociale la loro permanenza dall’ingresso fino all’uscita.  
Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere se partecipare solo alle 
presentazioni dei singoli indirizzi di studio e/o ai laboratori attivati per le due giornate di 
open day. 
Eventuali visitatori non prenotati potranno comunque presentarsi presso le nostre sedi 
entro le ore 17:00; saranno accolti dal personale scolastico che gestirà gli ingressi in 
sicurezza e saranno comunicati eventuali tempi di attesa. 

http://www.liceonolfiapolloni.edu.it/
https://www.facebook.com/liceo.apollonifano/
https://www.facebook.com/liceo.apollonifano/
https://www.facebook.com/Liceo-Guido-Nolfi-111547770718959/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCplZtRGv5sV3-NQPdtlWncpNXOredQ8FjwTdKkzoz2kzOa7IGDy2ma0dk91OLywmDwElY5CM_elAoI


Infine nel caso in cui l’open day debba svolgersi on line, al momento della prenotazione 
sarà richiesto un indirizzo GMAIL al quale invieremo le informazioni all’incontro telematico 
e il link per partecipare. 

 
 
LA NOTTE DEI LICEI E LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
VENERDI’ 15 GENNAIO 2021  dalle ore 18.00   
Via Tomassoni 4 -Fano- LICEI ARTISTICO/ CLASSICO/ LINGUISTICO/ SCIENZE UMANE/ 
ECONOMICO-SOCIALE 
Evento da confermare, seguiranno comunicazioni mirate. 
 
 

INIZIATIVE presso LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
Come di consueto il Liceo “Nolfi-Apolloni” rinnova la propria disponibilità a partecipare alle 
iniziative di orientamento attivate in favore dei propri studenti dalle scuole secondarie di 
primo grado, siano esse realizzate in presenza o attraverso eventuali attività on line. 
 
Per completare l’offerta, inoltre, il nostro Liceo mette a disposizione alcuni docenti che, su 
richiesta, potranno recarsi in orario curricolare presso le scuole secondarie di primo  grado 
per svolgere lezioni-modello o laboratori nelle classi terze su nuove discipline o ad 
integrazione di discipline conosciute. Le nostre proposte per il corrente anno scolastico 
possono essere fruite anche on line e sono le seguenti: 
 
AUTORITRATTO CREATIVO                                                                                                                                                                                                       
Laboratorio di Arti figurative – Liceo Artistico  
Percorso espressivo sulla propria personalità e sull'immagine di noi stessi; assemblaggi 
materici, collages e realizzazioni in cartotecnica con seria ironia! 
Materiale richiesto alle scuole per la realizzazione del laboratorio in base al numero degli 
alunni; colla stick, carta colorata Fabriano F4 piccolo cm.24x33, cartoncino bianco Fabriano 
F4 piccolo cm.24x33, forbici.)Tempi: 1 h 
 
DIETRO I GESTI E LE PAROLE 
Laboratorio di Diritto/Economia e Psicologia-  Liceo Economico-sociale 
Un viaggio esperienziale alla scoperta del funzionamento delle mente quando comunica, del 
significato di espressioni, di posture e del linguaggio non-verbale. Nello spirito 
dell'integrazione interdisciplinare che caratterizza il Liceo Economico Sociale, si rifletterà poi 
sulle parole che legano e regolano la convivenza civile. 
 
IL NOSTRO “LATINO E GRECO” QUOTIDIANO                                                                  
Laboratorio di Latino e Greco-  Liceo Classico 
Il laboratorio offrirà un’occasione di riflessione sulla ricca e complessa eredità della civiltà 
greco-latina e sulla sua vitalità nell’immaginario contemporaneo. 
GLOTTOLAB: I CONFINI DELLA MIA LINGUA SONO I CONFINI DEL MIO MONDO          
Laboratorio di Lingue- Liceo Linguistico 



Il laboratorio proporrà attività nelle quali la lingua viene utilizzata, attraverso metodologie 

diverse, come veicolo per conoscere la cultura dei paesi di lingua inglese, francese, spagnola 

e tedesca. 

 

L’INGANNO DEI SENSI – L’illusione percettiva: meccanismi psicologici e lessico latino 
Laboratorio di Psicologia e Latino -  Liceo delle Scienze umane 
Il laboratorio propone un percorso coinvolgente e interattivo all’interno della psicologia della 
percezione con una riflessione conclusiva sul lessico relativo di cui viene scoperta e 
sperimentata la derivazione. 

Le scuole che vorranno usufruire di questo servizio potranno farne richiesta, scrivendo 
all’indirizzo del Liceo pspc06000d@istruzione.it o contattando le docenti referenti: 

- Erica Girolimetti (per il Liceo Apolloni) girolimetti.erica@nolfiapolloni.org  
- Patrizia Loguercio (per il Liceo Nolfi) loguercio.patrizia@nolfiapolloni.org 

 
Al fine di rispondere con maggiore efficacia alle necessità degli studenti delle varie classi, sarà 
possibile richiedere interventi su altre discipline o concordare attività afferenti a specifici 
contenuti o precise unità di apprendimento. 
 
Infine, per il corrente anno scolastico 2020-2021, non riteniamo opportuno proporre l’attività 
orientativa “Studente per un giorno”. 
 
 

SPAZIO COLLOQUI INDIVIDUALI  

 
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, per ulteriori informazioni sui corsi di studio o per 
discutere di eventuali situazioni particolari potranno essere concordati appuntamenti per 
colloqui individuali con i collaboratori del Dirigente (Prof.ssa Tarsi Lucia-Prof.ssa Piermattei 
Barbara-Prof.ssa Mazzacuva Silvia) telefonando al n. 0721/803344 (Liceo Nolfi) o al 
n.0721/803147(Liceo artistico) o con le due referenti Prof.ssa Erica Girolimetti- Prof.ssa 
Patrizia Loguercio (vedi contatti sopra). 
 
Per un appuntamento con il Dirigente scolastico è possibile utilizzare la mail:  
dirigente.scolastico@liceonolfiapolloni.edu.it  o telefonare al n. 0721/803147. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni. 
 
Distinti saluti                                                     
                                                                        
Il Dirigente scolastico         Le Docenti referenti 
Samuele Giombi                          

Erica Girolimetti 
Patrizia Loguercio                                                                                                 

mailto:girolimetti.erica@nolfiapolloni.org
mailto:loguercio.patrizia@nolfiapolloni.org
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