
 
 

 

 

 

Gent.mo 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

e p.c.                Referente Orientamento 
 

Oggetto: OFFERTA FORMATIVA e GIORNATE DI OPEN DAY 2020/2021 

 

 

Il Collegio Rotondi di Gorla Minore offre ai ragazzi delle classi III della Vs. Scuola Secondaria di I Grado 
l’opportunità di conoscere l’OFFERTA FORMATIVA dei due indirizzi attivati: 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

➢ Potenziamento con Docenti madre lingua - Inglese Tedesco Spagnolo 
➢ Possibilità di doppio diploma: Italiano - Americano 
➢ Potenziamento a scelta Russo e Francese. 
➢ Lezioni da lunedì a venerdì 
➢ Servizio di tutoraggio pomeridiano per potenziamento e recupero 
➢ Servizio trasporto 
➢ Potenziamento rispetto alle ore curriculari ministeriali 

           BIENNIO                                             TRIENNIO 

🔘 + 1 lingua inglese   🔘 + 2 lingua inglese 

🔘 + 1 lingua spagnola   🔘 + 1 lingua spagnola  
🔘 + 1 lingua tedesca   🔘 + 2 lingua tedesca 
🔘 + 2 internazionalizzazione  
          totale 3 ore in più di lingue              totale 5 ore in più di lingue 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

➢ Liceo tradizionale con potenziamento di ore laboratoriali: informatico e scientifico 
➢ Potenziamento internazionale con ore di Inglese e di Internazionalizzazione 
➢ Potenziamento rispetto alle ore curriculari ministeriali 
➢ Lezioni da lunedì a venerdì 
➢ Servizio di tutoraggio pomeridiano per potenziamento e recupero 
➢ Servizio trasporto 

 
  BIENNIO                                             TRIENNIO 

🔘+ 1 inglese 🔘+ 1 inglese in 3ª e 4ª 
🔘+ 1 fisica e laboratorio 🔘+ 1 fisica e laboratorio 

🔘+ 2 informatica 🔘+ 2 matematica 

🔘+ 2 internazionalizzazione 🔘+ 1 scienze in 5ª  
 

DATE OPEN DAY 
 

SABATO 28 NOVEMBRE 2020  dalle ore 09.00  in diretta streaming 
SABATO 16 GENNAIO 2021  dalle ore 09.00   
 

Vi chiediamo di registrarvi e confermare la presenza all’ Open Day di novembre al seguente link: 
http://www.collegiorotondi.it/objects/Pagina.asp?ID=768  

Nei giorni precedenti, saranno comunicate le modalità di partecipazione. 
 

 

WEBINAR – LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTCO 

 

Vi inviamo in allegato il calendario delle lezioni aperte organizzate, per conoscere l’offerta formativa dei nostri 
Licei. Per organizzare al meglio l’appuntamento, Vi chiediamo di confermare la vs. presenza indicando i webinar 
che avete scelto alla mail: iscrizioni@collegiorotondi.it 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Rettore  Il Dirigente Scolastico 
Don Andrea Cattaneo  Prof. Giancarlo Landini 

  
 
Gorla Minore, 16 novembre 2020 
 



 
 

 

 

 

 
 

WEBINAR LICEO SCIENTIFICO 
 

DATA 
TITOLO 

WEBINAR 
MATERIA ID COLLEGAMENTO  

MATERIALE 
NECESSARIO 

25 novembre,  
h 15.00 

Estrazione del 
DNA da kiwi  

 
SCIENZE 

ID: 
4191495144 

passcode: colrot 

1 kiwi, acqua, sale, 
detersivo per piatti, 
bicchiere di vetro 
trasparente, garza, 
elastico, coltello, 
cucchiaino, piatto, 
mattarello, siringa 
senza ago, sacchettino 
di plastica con 
chiusura sigillata (tipo 
ikea), alcol etilico. 

27 novembre,  
h 15.30 

Caduta libera  
 

FISICA 
ID: 

2856571328 
passcode: colrot 

Un video fatto da te, a 
rallentatore, mentre 
lasci cadere una pallina 
da un'altezza h, con 
queste attenzioni: 

- Lascia cadere la 
pallina da un punto 
che deve essere 
ben segnato sul 
muro (scotch 
colorato oppure 
altro, l'importante è 
che da video si 
veda molto bene) 

- Misura a che 
altezza si trova 
questo segno (più 
di 1,50 m) 

- La pallina deve 
essere lasciata, 
non lanciata e deve 
essere di un colore 
che risalta rispetto 
alla parete (non 
pallina bianca e 
sfondo bianco) 

- il video deve 
continuare anche 
per qualche 
secondo dopo il 
rimbalzo e deve 
riprendere bene 
tutta la caduta, che 
deve essere il più 
possibile parallela 
alla parete 

Il video deve essere 
importato sul computer 

30 novembre, 
h 17.30 

LATINO Lingua 
Ancora 

Trovabile In Noi 
Oggi 

 

LATINO 

ID: 
6681961706 

 passcode: colrot 
 

Fogli e penna 

3 dicembre, 
h 15.30 

 
Democracy and 

development 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ID: 
3585441781 

passcode: colrot 
 

Fogli e penna 

 



 
 

 

 

 

 
 

WEBINAR LICEO LINGUISTICO 
 

DATA 
TITOLO 

WEBINAR 
MATERIA ID COLLEGAMENTO  

MATERIALE 
NECESSARIO 

23 novembre, 
h 15.00 

Virtual Labs 
 

SCIENCE 
(IN LINGUA INGLESE) 

ID: 
5293796688 

Passcode: colrot 
 

Adobe flash player 
attivato sul PC o sul 
tablet che si usa per 

il collegamento 

26 novembre,  
h 15.00 

Jugando con 
las palabras  

SPAGNOLO 

ID: 
6627590648 

passcode: colrot 
 

Fogli, pennarelli, 
penne e matite. 

30 novembre, 
h 17.30 

LATINO = 
Lingua Ancora 

Trovabile In Noi 
Oggi  

LATINO 

ID: 
6681961706 

 passcode: colrot 
 

Fogli e penna 

2 dicembre, 
h 17.15 

So einfach 
kann es sein! 

TEDESCO 

ID: 
9563847388 

Passcode: colrot 
 

Fogli e penna 

3 dicembre, 
h 15.30 

Democracy and 
development  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ID: 
3585441781 

passcode: colrot 
 

Fogli  e penna 

 
 

Per organizzare al meglio l’appuntamento, Vi chiediamo di confermare la vs. presenza indicando i webinar 
che avete scelto alla mail: iscrizioni@collegiorotondi.it 

 


