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LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI – FORLÌ 
Via Aldo Moro, 13, 47121 Forlì FC 

Telefono: 0543 63095 
e-mail: fops040002@istruzione.it 

 
 
Forlì,       All’attenzione del Dirigente Scolastico 
Prot.        All’attenzione del docente responsabile dell’orientamento 
 
 

Attività di orientamento al Liceo Scientifico F. P. di Calboli di Forlì 
Programma 2020-2021 

 
Si comunica in forma sintetica il programma delle attività di orientamento del Liceo Scientifico Statale 
Fulcieri Paulucci di Calboli per il corrente anno scolastico:  
 
1) GLI OPEN DAY AL CALBOLI 

Nei pomeriggi del 28 novembre, 5 e12 dicembre e nelle serate del 16 e 18 dicembre il Liceo Calboli 
accoglie virtualmente gli studenti e le loro famiglie, per la presentazione dell’offerta formativa. In questa 
occasione, sarà possibile confrontarsi direttamente con i docenti del Liceo sulle specificità dei quattro 
indirizzi (Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate, Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo, 
Scientifico quadriennale). 
In particolare, gli open day del 5 e del 16 dicembre saranno dedicati alla presentazione delle innovazioni 
didattiche e organizzative del Liceo Scientifico quadriennale. 
Per partecipare agli eventi, che si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Meet, è necessario 
prenotarsi tramite compilazione di un Modulo Google reperibile sul sito del liceo nella sezione 
“Orientamento in entrata”.  
 

DATA ORA INDIRIZZO LINK MODULO GOOGLE 
 

28/11 h. 15-16.30 Liceo Scientifico  https://forms.gle/ppoVyDQCuPkbm7JQ6 
 

28/11 h. 17.30-19 Liceo Scientifico 
Scienze Applicate  

https://forms.gle/gEuBPTuxKgx8ARc97 
 

05/12 h. 15-16.30 Liceo Scientifico 
Quadriennale  

https://forms.gle/asEtWGAZnvKyXwvT7 
 

05/12   h. 17.30-19 Liceo Scientifico 
Sportivo  

https://forms.gle/F36oD8rpw4amEzSJ8 
 

12/12   h. 15-16.30 Liceo Scientifico  https://forms.gle/q2a3NHhE73mBPy217 
 

12/12   h. 17.30-19 Liceo Scientifico 
Scienze Applicate  

https://forms.gle/AbtPSzk4jUtx2bcx7 
 

16/12 h. 20-21.30 Liceo Scientifico 
Quadriennale  

https://forms.gle/ovPvMpyETBgDgZPn7 
 

18/12   h. 20-21.30 Liceo Scientifico 
Sportivo  

https://forms.gle/984Ce3CCLRRdage79 
 

 
2) IMPARO AL CALBOLI 

A causa della situazione epidemiologica quest’anno non è stato possibile prevedere l’organizzazione di 
attività in presenza pertanto, al fine di sperimentare l’approccio  metodologico  delle discipline liceali, tese a 
sviluppare una  forma mentis  aperta alla complessità, abbiamo predisposto lezioni simulate pomeridiane 
di Fisica e/o Matematica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze Terra) e Latino nei pomeriggi 
di 
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mercoledì 9 dicembre e giovedì 17 dicembre 

dalle 15.00 alle 17.00 

Per partecipare alle lezioni virtuali, che si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Meet, è 
necessario prenotarsi tramite compilazione di un Modulo Google reperibile sul sito del liceo nella sezione 
“Orientamento in entrata”.  
 
 
5) SPORTELLO ORIENTAMENTO 

Per qualunque informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla Prof.ssa Cappiello Maria Grazia tramite 
l’email orientamentoinentrata@liceofulcieri.it 

 
 
6) GRUPPO DI CONTINUITÁ CON I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
 GRADO 
 
I Docenti del Liceo terranno il 23 novembre 2020 alle ore 16:30 un incontro in videoconferenza aperto a 
tutti i referenti-orientamento e ai coordinatori dei Dipartimenti di Matematica e Scienze, Italiano ed Inglese 
delle scuole secondarie di I grado per fornire informazioni sui prerequisiti di accesso al Liceo Scientifico e 
analizzare i test d’ingresso degli anni precedenti. 
 
A breve sarà inviato ulteriore materiale informativo con i dettagli di tutte le iniziative, consultabili anche sul 
sito www.liceocalboli.edu.it. 

 

La programmazione di tutti gli eventi potrebbe subire variazioni in relazione alle disposizioni nazionali e 
regionali per il contenimento della diffusione del COVID-19. 

 
 

La Referente per l’Orientamento       Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Cappiello Maria Grazia       Dott.ssa Susi Olivetti 
 


