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                                Ai genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021/2022 
Agli alunni classi prime a.s. 2021/2022 

 

 
OGGETTO: Adesione Welcome Days 

 
Gentili genitori, cari alunni e alunne,  
il Liceo Marie Curie di Giulianova sta organizzando un percorso di introduzione al nuovo anno 

scolastico per gli alunni iscritti al primo anno di scuola superiore di secondo grado per preparare 
studentesse e studenti alla ripartenza: eventi e iniziative per dar loro il benvenuto e introdurli al 

nuovo ciclo di studi, presentazione dei laboratori e degli spazi comuni, incontro con i docenti e 
con i nostri studenti al Welcome Info Point.  
Sono previsti laboratori differenziati in base al corso di studio scelto, utili soprattutto alla 

conoscenza delle nuove discipline (matematica, latino, fisica, scienze, lingue straniere) e al 
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo. I laboratori saranno di tipo 

esperienziale e, se la disciplina lo permette, si svolgeranno all’aperto.  
Poiché le attività didattiche inizieranno venerdì 10 settembre 2021, come da delibera n. 100 del  
29 giugno 2021 del Consiglio di Istituto, i giorni interessati per i Welcome Days sono da  

 
lunedì 6 settembre 2021 a giovedì 9 settembre 2021. 

  
I percorsi che verranno attuati sono:  
Indirizzo Liceo Scientifico: Potenziamento di Matematica e Latino, Laboratori di Arte, Scienze 

Naturali, Fisica e Scienze Motorie 
 

Indirizzo Liceo Scienze Applicate: Potenziamento di Matematica, Laboratori di Arte, Scienze 
Naturali, Fisica e Scienze Motorie 
 

Indirizzo Liceo Linguistico: Potenziamento di Lingua, Laboratori di Arte, Scienze Naturali e 
Scienze Motorie 

 
Ulteriori informazioni verranno pubblicate a fine agosto nella sezione Welcome Days sul sito del 

liceo https://www.liceomariecuriegiulianova.it/cmsmc/ . 
 
Gli studenti interessati possono compilare il modulo di adesione cliccando sul link 

seguente: https://forms.office.com/r/RHuh6UHA16 
 

 
                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                         Prof.ssa Silvia RECCHIUTI 
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