
Licei paritari dell’Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, Musicale, delle Scienze Umane, Linguistico Europeo 

 

Collegio Vescovile Sant’Alessandro                                         
Scuola secondaria paritaria di Primo grado  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 e-mail: licei@osabg.it 

 

Scheda di iscrizione OPEN DAY -  sabato 3 dicembre 2016 
 

Rettore, dirigente scolastico e docenti della scuola secondaria di primo grado e dei Licei illustrano il Piano 
dell’Offerta Formativa e la Carta dei Valori della nostra scuola, le attività didattiche e le esperienze di crescita 
educativa e umana. E’ possibile iscriversi agli incontri del pomeriggio, durante il quale ci sarà poi la possibilità di 
incontri individuali con i docenti, di visitare aule, laboratori, palestre, campi esterni, di incontrare gli alunni e i 
genitori della scuola. 
 

Ecco gli orari: 
 

Ore 14.00  Apertura della scuola 

Ore 14.30 (Sala Carrara) Primo incontro di presentazione dei Licei 
Ore 15.30 (Sala Carrara) Incontro di presentazione della scuola secondaria di 1° grado 

Ore 16.30 (Sala Carrara) Secondo incontro di presentazione dei Licei 
 

Durante tutto il pomeriggio è possibile visitare la scuola e parlare con docenti, studenti e genitori. 

 

Il modulo è da inviare via email all’indirizzo openday2016scuoleopera@gmail.com oppure da consegnare in 
segreteria. È possibile confermare la partecipazione anche telefonicamente al numero 035.218500.   

VI ASPETTIAMO. 

Nome e cognome 
 
 

 

   

Scuola di provenienza 
 
 

 

   

Indirizzo di studi a cui si è interessati 
(per i licei si possono scegliere più  
corsi) 
 
SOTTOLINEA O EVIDENZIA IN GRASSETTO IL 

CORSO  E L’ORARIO SCELTO 

 Secondaria di 1° grado 

 Ginnasio Liceo Classico  

 Liceo Linguistico giuridico 

economico  

 Liceo Linguistico moderno 

 Liceo Scientifico   

 Liceo delle Scienze Umane  

 Liceo Internazionale della 

ricerca quadriennale 

Presenza alla presentazione del Piano 
dell’Offerta formativa 

 Incontro delle ore 14.30 (licei)  

 

 Incontro delle 15.30 (scuola 
secondaria di primo grado) 

 

 Incontro delle ore 16.30 (licei) 

 

 

   

Nome e numero di telefono di un 
genitore 

  

   

Email per eventuali comunicazioni 
  

mailto:licei@osabg.it
mailto:openday2016scuoleopera@gmail.com

