
MARTEDÌ, DICEMBRE 1, 2020   

ANAGNI PRIMO PIANO

Il 5 dicembre 2020 open-day al Liceo “Dante
Alighieri” di Anagni
L’evento digitale, che si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 13.00, consentirà agli studenti di terza media e ai loro genitori di visitare i
locali dell’Istituto e di assistere alle attività che i liceali hanno predisposto per illustrare l’ampia offerta formativa della scuola.
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Sabato 05 dicembre 2020 l’Istituto di Istruzione Superiore
“Dante Alighieri”, diretto dal prof. Adriano Gioè, aprirà al pubblico
le porte della sede di Anagni per l’open day, questa volta
virtualmente – per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 –, in
edizione digitale (sabato 12 dicembre l’open day interesserà la
sede di Fiuggi).

Tutti gli indirizzi liceali della sede di Anagni – ai tre “storici”
indirizzi (classico, scientifico, scientifico opzione scienze
applicate) si è aggiunto recentemente il liceo scientifico
sezione sportiva e, da tre anni, il Liceo classico
quadriennale, unico nella provincia di Frosinone – hanno
assunto una nuova struttura, che vede la sua punta di diamante
nel potenziamento delle lingue straniere e della metodologia CLIL
(è previsto infatti l’insegnamento in lingua inglese di discipline
come Geostoria, Matematica, Fisica e Scienze e di una seconda e
terza lingua straniera – francese e spagnolo – opzionali) e nella
didattica laboratoriale, favorita da ambienti di apprendimento
sempre più aumentati nella tecnologia e all’avanguardia, come la
nuova “Aula 4.0” dagli arredi flessibili, polifunzionali e modulari.

L’istituto, che cresce sempre più fra tradizione e innovazione, si
conferma, in ogni dato statistico inerente la progettualità o il
successo formativo o professionale degli studenti, fra i primi del
territorio provinciale: ne è prova il recente lodevole
riconoscimento nella classifica di Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli, che ha posto in testa nella provincia di
Frosinone il Liceo classico dell’Istituto, con indice FGA di
65,86.
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Ciò grazie al lavoro assiduo e competente di insegnanti altamente
qualificati e anche in virtù di una posizione favorevole – la
vicinanza con la capitale – che consente di attivare progetti e
iniziative in collaborazione con atenei, enti e istituzioni romani.
Le ampie prospettive aperte negli ultimi anni dagli stages e dalle
esperienze all’estero (ERASMUS plus e vacanze studio nel
Regno Unito), dalle certificazioni linguistiche, dai “Percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento” e
soprattutto dai progetti PON (finanziati dai cospicui fondi
strutturali europei) si conciliano proficuamente con le dimensioni
contenute e “a misura di ragazzo” delle due sedi della scuola,
favorendo un rapporto diretto e costruttivo docenti-alunni-
famiglie e stimolanti processi di apprendimento che hanno spesso
reso i liceali di Anagni-Fiuggi vincitori di competizioni, gare,
concorsi di livello nazionale, collocandoli ogni anno ai primi posti
delle graduatorie per le ammissioni in tutte le facoltà
universitarie.

Il Dirigente scolastico, gli alunni e i docenti del “Dante Alighieri”
saranno lieti di accogliere in modalità digitale i futuri discenti e le
loro famiglie in una giornata nella quale si prevede un ricco
programma di attività, nel corso delle quali gli studenti
dimostreranno le effettive e poliedriche abilità e competenze che
si possono acquisire nei numerosi percorsi liceali dell’Istituto.

Ecco il programma del 05 dicembre (sede di
Anagni): 

accoglienza e saluto del Dirigente scolastico, prof. Adriano Gioè;

intervento delle proff.sse Luisa Pietrangeli e Laura Santovincenzo
sulla cultura classica; 

intervento della prof.ssa Diana Del Serrone sulla dimensione
internazionale degli indirizzi liceali; 

intervento della prof.ssa Franca Marinelli sull’indirizzo sportivo; 

intervento della prof.ssa Francesca Frattale sullo studio
laboratoriale delle scienze naturali;

intervento della prof.ssa Alessandra Fioravanti sull’arte come
work in progress; 

intervento della prof.ssa Stefania Carabella e del prof. Antonio
Collalto sullo studio della fisica; 

intervento delle proff.sse Maria Laura Alessandroni e Marina
Verneau sull’informatica; 

intervento della prof.ssa Marina Verneau sulla procedura di
iscrizione on line.

Il Liceo “Dante Alighieri” di Anagni-Fiuggi costituisce un
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