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TERMOLI. Grandissimo successo nella giornata di ieri 

per l’Open day’ del liceo scientifico Alfano di Termoli. 

Sarà stato anche il lancio che abbiamo fatto dell’evento, 

davvero molto letto, sta di fatto che nemmeno gli 

organizzatori si aspettavano sin dal mattino un afflusso così 

consistente di gente.

Famiglie e ragazzi pronti a ricevere ogni minima nozione per 

riuscire poi a compiere la scelta migliore per il futuro 

studentesco.

Aule, palestra, laboratori, allestimenti teatrali, reception, per 

un giorno lo scientifico si è trasformato in un vero polo 

d’attrazione.

All’ingresso due studenti si sono dilettati nel rendere più 

piacevole la permanenza suonando e cantando, uno spirito 

collaborativo che all’Alfano non è merce rara, per fortuna.

L’incontro clou c’è stato dalle 15.30 alle 17.30, con 

l’illustrazione del piano formativo tradizionale e quello in 

scienze applicate, che sta suscitando molta curiosità, fin 

troppa diremmo, visto il piglio di qualche adulto che 

sembrava in missione…

I laboratori di fisica, chimica e informatica, ma anche quello 

linguistico sono risultati i più gettonati.
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