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Il progetto Open Day si è articolato in tre giornate di scuola aperta, due in sede ,24 Novembre per il licei
scientifico-opzione scienze applicate e il 15 dicembre per il liceo linguistico , una in Via Tolmino il 12
gennaio per i licei scientifico e opzione scienze applicate. Tutte le suddette giornate hanno visto una
grande affluenza di genitori e studenti. Sono state organizzati tre pomeriggi laboratoriali previa
prenotazione individuale ( di cui uno esclusivamente dedicato al liceo linguistico,gli altri due alle offerte
formative dello scientifico) con studenti di varie scuole medie di Bologna e provincia che hanno permesso
agli interessati di trascorrere qualche ora con gli insegnanti del liceo, in modo attivo, attraverso attività in
cui si sono
sentiti direttamente coinvolti.
Ringrazio di cuore i colleghi della commissione che hanno lavorato con professionalità ed entusiasmo e i
colleghi che come ogni anno si sono resi resi disponibili a presentare insieme alla commissione l’offerta
formativa del nostro liceo
Altrettanto proficua è stata la comunicazione tramite e-mail o telefonate intercorse tra noi, insegnanti
delle scuole medie e genitori e la nostra presenza presso le scuole medie che hanno organizzato
l’orientamento.
Vorrei infine ricordare che sia le giornate di Open Day, sia i pomeriggi laboratoriali non avrebbero avuto
piena realizzazione senza la partecipazione collaborativa e fattiva svolta con grande entusiasmo dagli
studenti del Liceo Righi.
I punti di forza dell’orientamento in entrata sono stati: comunicazioni puntuali scuola-famiglie, attività
laboratoriali e coinvolgimento dei nostri studenti sia ai laboratori, sia agli open day.
Punti di debolezza: come ogni anno le giornate di open day sono state molto affollate, soprattutto in sede
centrale, ma al momento, pur avendoci pensato, non esistono soluzioni alternative.
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