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TERMOLI. Il liceo scientifico Alfano è sempre una 

scuola di prim’ordine e ora ha anche un tocco di 

freschezza e di progettualità in più.

Costruire al presente un infinito futuro. 

Uno slogan efficace quello ideato al liceo scientifico Alfano di 

Termoli per promuovere l’Open Day che avrà luogo domani, 

domenica 20 gennaio, sia al mattino che al pomeriggio, dalle 

10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18. 

L’evento è stato presentato ieri mattina in una conferenza 

stampa in cui il dirigente scolastico Maria Concetta Niro e tre 

sue collaboratrici hanno disegnato il percorso che vorranno 

disegnare per un ulteriore salto di qualità dell’istituto, che 

negli anni ha saputo scalare i vertici di una ipotetica 

graduatoria d’importanza in città.  Ma non solo loro saranno 

a disposizione dei genitori e dei ragazzi che dovranno 

scegliere la propria scuola superiore. 

Risposte e informazioni sui due distinti indirizzi, il 

tradizionale liceo scientifico e la nuova opzione scienze 

applicate, ma con una base comune della medesima 

docenza, che ha garantito ottimi risultati all’esordio. 

Aperti e visitabili i laboratori di chimica, di fisica, 

d’informatica e di lingue, così come le aule dotate della 

lavagna multimediale (Lim). 

Altri spazi e la palestra tutti dedicati all’illustrazione dei 

futuri progetti, sia innovativi che tradizionali, come le 

olimpiadi di matematica, fisica e scienze, i due laboratoriu 

teatrali (della Memoria e filo di Arianna) e il metodo Orberg, 

tra gli strumenti di maggiore efficacia per l’insegnamento del 

latino, ma anche il metodo Feuerstein che aiuta gli studenti 

in difficoltà. “Un ambiente sereno vi accoglierà al meglio”, 

fanno sapere preside e insegnanti, che aspetteranno le 

famiglie in palestra, per un rendez-vous speciale dalle 15.30 

alle 17.30. 
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