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Giovedì 20
Ottobre 2022

ore 18.30

OPEN
EVENING
Una serata per 
incontrare professori, 
studenti ed ex alunni 
del Liceo e conoscere 
la nostra proposta 
didattico-educativa. 
Gradita la prenotazione

COLLOQUI
É sempre possibile prenotare un colloquio 
personalizzato contattando la segreteria,
telefonando al numero 0341.497075 o inviando una 
mail a info@istitutoleopardi.lecco.it

QRCode per
iscrizioni open days



Giovedì 27
Ottobre 2022

dalle 15.00 alle 17.30
Solo per gli studenti

di terza media

LEZIONI
APERTE
UNA GIORNATA
DA LICEALE
Gli studenti di terza 
media potranno 
partecipare ad alcune 
ore di lezione per 
sperimentare “come 
facciamo scuola”. Sarà 
l’occasione per vedere 
all’opera i docenti e 
dialogare con i nostri 
studenti. Prenotazione 
obbligatoria tramite sito 
fino ad esaurimento 
posti



Sabato 19
Novembre 2022

mattino: 10:00 - 12:00 
pomeriggio: 14:30 - 16:30

OPEN
DAY
Attraverso laboratori 
e mostre dedicate, 
i nostri studenti 
accompagneranno 
i ragazzi delle medie 
e le loro famiglie alla 
scoperta dei nostri licei. 
Sarà anche l’occasione 
per confrontarsi con 
docenti e studenti 
sulle tante domande 
che nascono davanti 
alla scelta della scuola 
superiore.
Gradita la prenotazione

mer 1
dicembrer

ON LINE!
OPEN  
EVENING

20.45 Serata di presentazione  
della nostra proposta  
didattico-educativa a cura  
di Professori, Studenti  
ed Ex-Alunni del Liceo.  

L’incontro sarà trasmesso  
in diretta streaming  
sul sito della scuola.

COLLOQUI  
PERSONALIZZATI
È sempre possibile prenotare  
un colloquio personalizzato  
contattando la segreteria  
tramite telefono o mail.

OPEN DAY 
INFO QUI

 

ven 5
novembre

LEZIONI APERTE
UNA GIORNATA  
DA LICEALE

dalle 15.00 
alle 17.30 

 
 
 

Prenotazione 
obbligatoria  

sul nostro sito. 
Accesso solo  

con Green Pass.

Per conoscere meglio il 
tipo di studio che si affronta 
in un Liceo, invitiamo  
i ragazzi delle medie  
a partecipare ad alcune  
vere e proprie ore di lezione.  
Sarà un’interessante 
occasione per vedere 
all’opera i nostri Docenti e 
dialogare con gli Studenti. 

sab 20
novembre

OPEN 
DAY

dalle 10.00 
alle 12.00

dalle 14.30 
alle 16.30

 
 
 
 

Gradita  
la prenotazione  
sul nostro sito. 

Accesso solo  
con Green Pass.

“La conoscenza nasce  
dalla meraviglia”: provocati  
da questo tema, i nostri 
studenti racconteranno  
la loro esperienza di  
studio attraverso alcuni  
laboratori didattici pensati 
per i ragazzi delle medie  
e i loro genitori.  
Durante la visita, ci sarà 
anche occasione  
per confrontarsi con i  
nostri Docenti e Studenti 
e mettere a tema le tante 
domande che nascono  
quando si deve  
affrontare la scelta  
della scuola superiore.

CLASSICO
La tradizione umanistica  
per affrontare le sfide del presente.

SCIENTIFICO
Scoprire la struttura intelligente dell’Universo 
e la complessità della realtà.

SCIENZE APPLICATE
L’essenza più profonda della tecnica  
non è nulla di tecnico.

INGLESE  
POTENZIATO
•  Madrelingua dal primo al quinto anno
•  Content and language integrated learning 

(insegnamento in lingua straniera)
•  Quarto anno all’estero
•  Preparazione esami PET  

e FIRST CERTIFICATE in English
•  Vacanze studio estive in Gran Bretagna, 

Irlanda e USA

PROPOSTA  
EXTRACURRICOLARE
•  Preparazione ai Test Universitari
•  Business Game
•  Laboratorio di Teatro

CLASSICO
Con potenziamento di Storia dell’Arte e Scienze

SCIENTIFICO
Con indirizzo Economico

SCIENZE APPLICATE
Con laboratorio tecnologico e di progettazione



LA CENTRALITÀ
DELLA PERSONA
Il Liceo “G.Leopardi” nasce nel 2006 nel 
solco dell’esperienza educativa della scuola 
primaria “Pietro Scola” e secondaria di
I grado “M.Kolbe”.
Tutti, dai 6 ai 18 anni, hanno  lo stesso 
bisogno: essere guardati e stimati da 
adulti che riconoscano la bellezza della 
loro personalità unica e ricca e che li 
spalanchino a scoprire il senso della vita e 
della realtà tutta.

SERVIZI
• Navetta da e per la
stazione ferroviaria (10 min)
• Servizio mensa interno
• Collaborazione con “Compiti Point-
Allenamente” centro specialistico DSA
• Scuola aperta tutti i pomeriggi



istitutoleopardi.lecco.it

https://www.istitutoleopardi.lecco.it/Objects/Home1.asp

