
  

Siamo lieti di accogliervi nella nostra Scuola. Ci fa piacere condividere con voi la 
nostra vita, i progetti, le realizzazioni. Pensiamo che la Scuola sia un luogo di vita, che 
non si ferma semplicemente all’istruzione, ma accompagna ognuno di noi che fa parte 

della comunità scolastica, ragazzi, giovani e adulti, nella crescita quotidiana. 
Attraverso una serie di stand ci presentiamo. Questa piccola guida, insieme ai ragazzi 

che vi accompagneranno nella visita, vi aiuterà a non perdervi! 

  

Qui troverete dei ragazzi/e  
che vi accompagneranno  
alla scoperta della Scuola. 

  

Qui troverete alcuni dei nostri studenti 
sportivi che vi racconteranno come si 

armonizzano sport e studio e vi 
parleranno del progetto “Haze Cup”.

  

Qui scoprirete i nostri artisti e in 
anteprima potrete sfogliare un libro 
speciale “Storia di T.” interamente 

scritto e illustrato da loro.



  

Qui scoprirete che la nostra scuola è 
anche un luogo dove esprimere i 
propri talenti musicali e magari 

imparare a suonare uno strumento.

  

Qui i nostri ragazzi/e vi faranno 
conoscere il nostro Liceo Scientifico.

  

Qui i nostri ragazzi/e vi racconteranno 
come è il nostro  

Liceo delle Scienze Umane.

  

Qui i nostri ragazzi/e vi faranno 
scoprire il Liceo Scientifico ad 

indirizzo Sportivo.

  

Qui i nostri ragazzi/e vi parleranno 
della nostra  

Secondaria di Primo Grado.

  

Qui scoprirete che nella nostra scuola 
si utilizza l’iPad nella didattica 

quotidiana e nello studio.



  

Qui i nostri insegnanti vi parleranno 
dello stile inclusivo della nostra scuola.

  

Qui potrete incontrare  
i nostri insegnanti  

della Secondaria di Primo Grado  
e dei Licei.

  

Qui approfondirete il progetto  
“English in Action” e tutto ciò che 
ruota attorno alla lingua inglese.

  

Qui l’Associazione MED  
vi illustrerà i suoi  

progetti interculturali.

  

Qui troverete i prodotti della  
Dimora Accogliente e potrete dare  
un contributo a questa associazione 

che si occupa di tante persone  
che hanno bisogno di aiuto.

  

Qui Genova Made vi racconterà  
dei suoi progetti per rendere la nostra 

città sempre più bella.



  

Qui potrete fare un giro al mercatino 
dell’usato, appuntamento fisso  
in favore di progetti solidali.

  

Qui potrete soffermarvi a guardare 
una interessante mostra fotografica 
contro la violenza verso le donne.

  

Qui i nostri ragazzi vi ricorderanno 
che oggi potete compiere un gesto di 
solidarietà semplicemente andando  

al supermercato a fare la spesa.

 

 

Qui vi lasceremo un dono in ricordo di 
questa giornata: un libro usato a 

vostra scelta, timbrato e autografato 
dai nostri ragazzi.

 

Grazie di essere stati con noi oggi! 
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