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Comunicato stampa 

Alta l’affluenza di studenti di 3^ media alle Giornate di Scuola Aperta del Liceo Ancina  
 
 
Tempo di scelte per gli studenti delle scuole medie e l’orientamento scolastico è una delle strade per 
consentire loro la scelta della scuola superiore in cui proseguire il proprio percorso scolastico. 
 

Due le Giornate Aperte promosse dal Liceo Ancina di Fossano a dicembre e nella giornata di sabato 16 
gennaio 2016. 
Molto alta l’affluenza di studenti e genitori delle classi terza media provenienti da  Fossano, Bene 
Vagienna, Carrù, Savigliano, Centallo , Narzole, Genola, Bra, Caramagna, Racconigi, Sommariva del  
Bosco, Carmagnola, Sanfrè, Marene, Cherasco, Villafalletto e Cervere accolti dai docenti e dagli studenti 
delle classi del Liceo a fare da ciceroni ed accompagnatori nei diversi ambienti. Le due giornate hanno 
consentito di conoscere ed apprezzare dal vivo l’offerta formativa dell’Ancina, le caratteristiche dei tre 
indirizzi Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico (con ESABAC), il modello 
organizzativo delle attività per l’a.s. 2016/17, gli spazi ed i diversi laboratori. 
 

Nella giornata di sabato 16 gennaio gli studenti e le famiglie che hanno usufruito della Giornata aperta 
hanno, inoltre, potuto visitare il workshop ‘Le meraviglie della scienza’ allestito nei locali del Liceo 
fossanese che presenta i manufatti, le ricerche, i grafici e gli esperimenti realizzati, esposti e presentati  
dagli studenti del triennio di tutti gli indirizzi frutto di uno studio interdisciplinare guidato dai docenti che ha 
riguardato matematica, fisica, scienze ed arte. Una esposizione accattivante, ricca e ben allestita capace di 
coinvolgere gli studenti (e le loro famiglie!) in un percorso interattivo fatto di presentazioni, attività, 
simulazioni, scoperte e riflessioni  e che mette in luce un modello di insegnamento di area scientifico - 
matematica che utilizza la ricerca-azione, l’operatività ed  il laboratorio per abituare gli studenti alla 
riflessione sull’esperienza, all’astrazione, ai collegamenti interdisciplinari, attivando in loro quelle 
competenze culturali proprie di un liceo. 
La mostra Le meraviglie della scienza è aperta al pubblico da lunedì 18 a giovedì 28 gennaio 2016 al 
mattino in orario scolastico ed al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 con la presenza di studenti che 
svolgono da guida. 
 

Spetta adesso agli studenti della terza media il delicato momento della scelta definitiva che ha trovato nel 
modello e nei percorsi di orientamento avviati dal Liceo Ancina - fin dal mese di ottobre u.s. coordinate 
dalla prof.ssa Bigotti Nadia referente per l’orientamento con la collaborazione di colleghi e studenti - 
proposte, incontri e materiali che offrono loro la possibilità di un paragone stimolante, vivace e positivo.   
 

Informazioni relative all’offerta formativa del Liceo Ancina ed alle modalità di iscrizione alla classe prima 
possono essere reperite sul sito liceoancina.gov.it o richieste alla Segreteria del Liceo al n° tel. 
0172/694063 
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