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

 

Via Dei Lecci, 8 – 61032 FANO (PU) Tel: 0721-803147 

E-mail: pspc06000d@istruzione.it; PEC: pspc06000d@pec.istruzione.it            

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        

Istituto Comprensivo “Marco Polo” – LUCREZIA 
Istituto Comprensivo “A.Gandiglio” -FANO 

Istituto Comprensivo “M.Nuti” - FANO 
Istituto Comprensivo “Padalino” - FANO  

Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro” ORCIANO 
Istituto Comprensivo “G.Leopardi” - SALTARA 

Istituto Comprensivo “Faa’ di Bruno” - MAROTTA 
Istituto Comprensivo “ E.Fermi” - MONDOLFO 

Istituto Comprensivo “ Bucci” - MONTEFELCINO 
Istituto Comprensivo “ Binotti” – PERGOLA 

Istituto Comprensivo “Mercantini” – FOSSOMBRONE 
Istituto Comprensivo – SAN LORENZO IN CAMPO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: VISITA VIDEO DEL LICEO ARTISTICO APOLLONI DI FANO 

 

Quest’anno non possiamo accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado  

che devono scegliere le scuole superiori durante il consueto open day in presenza, ma 

vogliamo comunque guidare chi è interessato al liceo Apolloni attraverso i nostri spazi, 

nuovi e funzionali. Abbiamo pensato e realizzato in questo video il percorso di un 

visitatore immaginario che percorre tutti e quattro i piani del nostro istituto, incontrando 

nelle aule e laboratori (tra computer, smart TV, sculture, quadri, plastici e modellini) i 

docenti delle materie che caratterizzano il liceo artistico.  

 

Non solo. Siamo consapevoli di vivere un momento storico eccezionale e cerchiamo di 

elaborarlo in modo creativo e ironico, chiedendoci: "Si può fermare la didattica?". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMmU9NtBhts 
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Cogliamo l’occasione per ricordare l’open day di tutti gli indirizzi del Liceo Nolfi-Apolloni 
(Artistico, Classico, Economico-Sociale, Linguistico e Scienze Umane) sabato 12 
dicembre, ore 15:00-18:00 prenotabile al sito www.liceonolfiapolloni.edu.it. 
 

 
 

La referente per l’Orientamento 
Prof.ssa Erica Girolimetti 
 
 
 
        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

     Prof. Samuele Giombi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 

2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 

la firma autografa. 
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