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Fedele ad una tradizione or-
mai consolidata, anche que-
st'anno il liceo <<Giordano
Bruno»r ha deciso di organiz-
zare il class*co «Open day».
La giornata di orientasaento
universitario post diploma,
rivolta agli aiunni delle classi
quafte e quinte, si svolgerà
sabato rnattina, a partire
dalle 9 e fino alle 12,30, pres-
so ia sede di Lungo Centa
Dante Alighieri. Come nelle
edizioni precedenti sar?nno
proposti ai giovani studenti
numerosi spunti di riflessio-
ne ed opportunità per il futu-
ro. All'evento, infatti, saran-
no presenti docenti delle fa-
coltà universitarie della Re-
gione Ligrrria, Lombardia,
Emilia Romagna, Piemonte,
Lazio e Svizzera, che avran-
no circa quarantacinque
minuti a disposizione per
presentare i corsi di laurea
reiiitivi alle seguenti aree
eiisciplinari: architettura,
economia, farmacia, giur.i-
sprudenza, ingegneria, let-
tere e lilosofia, lingue e let-
terature straniere, nredici-
na e ctiirurgia, scienze della
lbrmazione, scienze mate-
matiche, fisir:he e naturaii e
scienze politiche. Nori rnan-
cheranrio, intillre, aree in-
lbrmative elei singoli corsi di
lau:'ea, presso le quali gli
studenti .potranno rivolger,
si direttarnente a docenti,
studenti e tutors, ed aree in-
formative con la preseriza di

ll Liceo Giordano Bruno di Alb€,nga

ex alunni del Liceo. Infine, sa-
rà a disposizione dei ragazzi
un «quadro» del mondo del
lavoro ottenuto attraverso
I'incontro con alcune ligure
prol'essionali e ricercatori,
tÉa cui il personale delle For-
ze arttate ed il Centro per
l'irnpiego di Allienga.

Ha aff'ermato cori socldisla-
zione il dirigente scolastico
del Bruno Simonetta Barile:
«§iamo soeldistatti per il tru-
guardo raggiurrto. L'undicesi-
ma giornata di orientamento
universitario, come del resto
le precedenti, r..uoÌe porue al
centro lo studente che, grazie

ad un'infcrmazione a tyeeen-
tosessanta gradi, potrà efTet-
tuare una scelta consapevole
per il proprio futuro».

Ha aggiunto Barile: «Si
lratta della conclusione di un
percorso lbrmativo ed infor"
mativo che ha visto gli alunn!
impegnati clurante tutto il cor-
so dell'airno anche con stages
ed irrcontri presso le diver.se
facoltà universitar.ie. Ali'ini,
ziativa, inserita neil'ambit<i
dellbrientamento, parteeipe-
ranno le classi quarte e quinte
del nostro istituto e ie classi
quinte degli altri istituti pre-
senti sul territorio».
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