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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 2021-2022 

 
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 DAYS AL CALBOLI 

Il Liceo Calboli accoglie, in presenza, nei pomeriggi del 20 novembre, 27 novembre e 11 dicembre e, 

virtualmente, nelle serate del 15 e 16 dicembre, 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). 

Per partecipare agli eventi, che hanno posti limitati a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è necessario 

prenotarsi tramite compilazione di un Modulo Google reperibile anche sul sito del Liceo nella sezione 

“Orientamento in entrata”. Il modulo sarà attivo a partire dal 1 novembre 2021. Si prevede la partecipazione 

di 80 famiglie, intese come un ragazzo e un adulto accompagnatore, per ogni evento in presenza, e di 100 

famiglie, per ogni evento a distanza. 

 

 
DATA ORA INDIRIZZO LINK MODULO GOOGLE 

sabato 
20/11 

h. 15-17.00 
PRESENZA 

Liceo Scientifico https://forms.gle/2cCtt1Zrdk8qSEAc7 

sabato 
20/11   

h. 17.30-19.30 
PRESENZA 

Liceo Scientifico 
Quadriennale  

https://forms.gle/g8fiDFaLQciwPcht7 

sabato 
27/11   

h. 15-17.00 
PRESENZA 

Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze 

Applicate  
https://forms.gle/da9AZfsfCKGCarDQ7 

sabato 
27/11   

h. 17.30-19.30 
PRESENZA 

Liceo Scientifico 
indirizzo Sportivo  

https://forms.gle/o4rkf2BG8u6y8ACv9 

sabato 
11/12 

h. 15-17.00 
PRESENZA 

Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze 

Applicate  
https://forms.gle/iMEMtahtBaRmdxxd9 

sabato 
11/12 

h. 17.30-19.30 
PRESENZA 

Liceo Scientifico  https://forms.gle/6v4eCjztgb4xLBdY6 

mercoledì 
15/12 

h. 18-20.00 
ONLINE 

Liceo Scientifico  https://forms.gle/rBx3mTfRMqwdbvUv5 

giovedì 
16/12 

h. 18-20.00 
ONLINE 

Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze 

Applicate  
https://forms.gle/J5fBhqZsBWiGpoP16 
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2) IMPARO AL CALBOLI 

Al fine di sperimentare l’approccio metodologico delle discipline liceali, tese a sviluppare una forma mentis 

aperta alla complessità, abbiamo predisposto lezioni virtuali simulate pomeridiane di Fisica e/o 

Matematica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze Terra) e Latino nei pomeriggi di giovedì 9 

dicembre e venerdì 17 dicembre: 

 

DATA ORA LEZIONE LINK MODULO GOOGLE 

giovedì 
09/12/2021 

15:00-16:00 FISICA/MATEMATICA 
https://forms.gle/u3i9H3rQ162B6CXt9 

16:00-17:00 SCIENZE NATURALI 

venerdì 
17/12/2021 

15:00-16:00 LATINO 
https://forms.gle/ECzCkQ3rxrxMFdnL6 

16:00-17:00 SCIENZE NATURALI 

 

Per partecipare alle lezioni virtuali, che si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Meet, è necessario 

prenotarsi tramite compilazione di un Modulo Google reperibile anche sul sito del Liceo nella sezione 

“Orientamento in entrata”. Il modulo sarà attivo a partire dal 1 novembre 2021. Si prevede la partecipazione 

di 80 ragazzi per ogni evento.  

 

3) METTIAMOCI IN GIOCO 

I ragazzi sperimenteranno, in presenza, un apprendimento attivo e collaborativo nei laboratori pomeridiani di 

Chimica, di Inglese e di Fisica nei pomeriggi di lunedì 6 dicembre e martedì 14 dicembre: 

 

DATA ORA LABORATORIO LINK MODULO GOOGLE 

lunedì 
06/12/2021   

14:00-17:00 
LABORATORIO FISICA 

LABORATORIO CHIMICA 
LABORATORIO LINGUE  

https://forms.gle/TYTgPDvC7sA6gHHT7 

martedì 
14/12/2021  

14:00-17:00 
LABORATORIO FISICA 

LABORATORIO CHIMICA 
LABORATORIO LINGUE 

https://forms.gle/Pdr5BNWhqBVNxpW29 

 

Per partecipare ai laboratori, che hanno posti limitati a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è necessario 

prenotarsi tramite compilazione di un Modulo Google reperibile anche sul sito del Liceo nella sezione 

“Orientamento in entrata”. Il modulo sarà attivo a partire dal 1 novembre 2021. Si prevede la partecipazione 

di 36 ragazzi per ogni evento. 

 

4) SPORTELLO ORIENTAMENTO 

Per qualunque informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla Prof.ssa Silvia Bonfiglioli tramite l’email 

orientamentoinentrata@liceofulcieri.it 

 

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 Silvia Bonfiglioli                              Dott.ssa Susi Olivetti 

mailto:orientamento_inentrata@liceofulcieri.it
http://www.liceocalboli.edu.it/

