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• OPEN DAY
     VENERDÌ 16 DICEMBRE ORE 17.00 - 20.00
     VENERDÌ 20 GENNAIO ORE 17.00 - 20.00

• VIRTUAL OPEN DAY
     GIOVEDÌ 12 GENNAIO ORE 17.30 - 19.00

• CALCOLANDO e SCOPRENDO
    CORSO DI INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE
     GENNAIO 2023

• INCONTRATASSO
     da VENERDÌ 13 GENNAIO

• LATINANDO e GRECANDO
     SETTEMBRE

• CORSO di ALFABETIZZAZIONE della LINGUA GRECA
     VENERDÌ 18 NOVEMBRE ORE 15.00 - 16.30
     VENERDÌ 25 NOVEMBRE ORE 15.00 - 16.30
     VENERDÌ 02 DICEMBRE ORE 15.00 - 16.30

Il liceo T.Tasso, con i suoi indirizzi di Liceo Classico a Salerno e Liceo Scientifico a Pontecagnano (SA), apre le 
porte per far conoscere l'offerta formativa, gli allievi e i docenti che lo vivono e lo animano.
La D.S., lo Staff e i docenti avranno il piacere di incontrare, in presenza, genitori e allievi delle classi di terza 
media del territorio per poter illustrare la peculiarità, l'originalità e la pluralità dell'offerta formativa e didattica 
del Liceo.
Agli incontri saranno presenti soprattutto gli allievi che “racconteranno” la scuola, chiariranno dubbi e 
risponderanno alle domande in tempo reale.
Vi aspettiamo nella nostra sede storica di P.zza San Francesco.

I genitori interessati a conoscere la nostra offerta formativa ed a conoscerci anche in modalità on line potranno 
registrarsi per la partecipazione all'evento al seguente indirizzo e-mail: orientamento@liceotassosalerno.edu.it
Agli interessati sarà, poi,  inviato il link di Meet al quale collegarsi per poter partecipare all'incontro. 

Già dai mesi di Novembre e Dicembre 2022 sarà organizzato, nella sede di P.zza San Francesco, un corso di 
alfabetizzazione della Lingua Greca “Enthusiasmòs” per gli allievi delle classi terze delle scuole medie del territorio.
Nel mese di Gennaio, inoltre, potranno essere stabiliti ulteriori corsi di alfabetizzazione per completare l'offerta 
didattica presso le singole scuole medie del territorio che ne faranno richiesta.
INFO e PRENOTAZIONI : ester.cafarelli@liceotassosalerno.edu.it

Sarà organizzato, nella sede di Pontecagnano, un corso di introduzione alle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica e Scienze) per gli alunni interessati. Il corso sarà svolto anche presso le scuole medie che ne faranno richiesta.
INFO e ISCRIZIONI su: paolo.frallicciardi@liceotassosalerno.edu.it

Sarà possibile, per SINGOLI NUCLEI FAMILIARI,  visitare i locali delle due sedi del Liceo e avere colloqui personali con 
i docenti preposti.

Saranno, infine, previsti, durante le prime settimane di settembre, per tutti gli allievi iscritti al primo anno, corsi 
propedeutici – facoltativi -- di Latino e Greco, presso la sede di P.zza San Francesco, e di Matematica e Scienze, 
presso la sede di Pontecagnano, nell'intento di completare l'offerta proposta dal Liceo T.Tasso.
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