
Il Liceo LEONARDO di Giarre
è lieto di presentare agli studenti delle classi terze

della scuola secondaria di primo grado:

Ministage Laboratoriali per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

1. Il referente orientamento di 
ogni scuola media raccoglie le 
adesioni degli studenti (max 40 
studenti per gruppo).

2. Il referente orientamento di 
ogni scuola media si mette in 
contatto con il team orienta-
mento (mail: ministage.lice-
oleonardo@gmail.com) e co-
munica il numero e l’elenco di 
studenti interessati per i vari 
ministage laboratoriali.

3. Il liceo “Leonardo” si attiva, in-
viando il proprio pulmann per 
prelevare gli studenti e il docen-
te accompagnatore, designato 
dalla scuola media di apparte-
nenza, davanti la scuola media 
e per riaccompagnarli sempre 
allo stesso punto.

4. I ministage avranno la durata 
di 60 minuti e interesseranno 
le seguenti discipline, caratte-
rizzanti i vari indirizzi di studio 
proposti dal liceo... e non solo!

• Liceo Scienze applicate: Ministage di Robotica 
(Prof. Lo Iacono Ferdinando) - 14 Dicembre 2022 - Ore 15-16

• Liceo Matematico: Ministage di Matematica 
(Prof. Foti Sebastiano) - 15 Dicembre 2022 - Ore 15-16

• Gli studenti si raccontano: Tavola Rotonda con un gruppo di studenti 
“viaggiatori” del “Liceo Leonardo” 
(Prof.sse Cotugno Linda e La Porta Silvana) - 16 Dicembre 2022 - Ore 15-16 

• Liceo Linguistico: Ministage di Lingua Inglese 
(Prof.ssa Grasso M. Antonia) - 19 Dicembre 2022 - Ore 15-16

• Liceo Scientifico: Ministage di Astrofisica 
(Prof. Romano Pietro) - 20 Dicembre 2022 - Ore 15-16 
Liceo Scienze Applicate: Ministage di Scienze Naturali  
(Prof.ssa Ferro Mariangela) - 21 Dicembre 2022 - Ore 15-16

• Liceo Biomedico: Ministage di Biologia 
(Prof.sse Filosto Sonia e Raciti Maria) - 16 Gennaio 2023 - Ore 15-16

• Ministage di Disegno e storia dell’Arte 
(Prof.ssa Privitera Mariella) - 17 Gennaio 2023 - Ore 15-16

• Ministage di Scienze Motorie 
(Prof.ssa Mannino Giuseppina) - 18 Gennaio 2023 - Ore 15-16

• Liceo Scientifico: Scienza in Lab, sperimentare al Leonardo 
(Prof.ssa Musumeci Rosa) - 21 Gennaio 2023 - Ore 15-16

• Intervista ai “Leonardini”: gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado si improvvisano giornalisti e intervistano alcuni studenti delle classi 
prime del “Leonardo” - 23 Gennaio 2023

IL LEONARDO...
UN INESAURIBILE MONDO DA ESPLORARE:

I ministage laboratoriali 
si svolgeranno in 
presenza presso i locali 
del Liceo Leonardo, 
sede via Veneto, 91.
Gli studenti di terza 
media saranno accolti 
nel cortile e 
accompagnati nell’aula 
magna dalle docenti 
referenti. 
 

e tu sei pronto?e tu sei pronto?

Eventuali cambiamenti di giorni o di orari
potranno essere concordati, inviando una mail a:
ministage.liceoleonardo@gmail.com


