
 

 
 

All’ Open Day del 23 novembre 2014 del Liceo 
scientifico “Battaglini”   

19 novembre 2014 

 

Inaugurazione degli Open Day con cui si intende valorizzare il Liceo scientifico 

“Battaglini”, non solo per quanto ha rappresentato e rappresenta per la provincia di Taranto, con 

le aperture al mondo che i nostri migliori allievi hanno saputo realizzare, con la capacità di formare 

nuove generazioni nel segno del lavoro, dell’impegno, del rigore, ma anche per il “nuovo corso” che 

si è inaugurato in questo inizio di anno scolastico e che ha prodotto il “risveglio” delle migliori 

energie, della progettualità derivante da una collaborazione trasversale , interna alla scuola, ma 

anche territoriale. 

Nel ribadire il ruolo “glocale”del Liceo scientifico “Battaglini”, stiamo sostenendo tutte le 

componenti dell’Istituzione scolastica , l’innovazione metodologica , la internazionalizzazione, la 

costruzione di reti interistituzionali e l’attenzione di mondi vitali locali , nazionali ed internazionali. 

La giornata del 23 novembre è per noi una giornata, non particolare, ma speciale, ove andranno a 

confluire gli entusiasmi, il lavoro , la consapevolezza , il desiderio di comunicare in modo vecchio e 

nuovo cosa si fa e si può ancora fare al “Battaglini”. 

Domenica 23 novembre,primo Open day, la scuola viene aperta dalle ore 9.30 alle ore 

12.30. per consentire, alle famiglie e agli studenti interessati a frequentare questo istituto, la visita 

degli ambienti della scuola, per partecipare ad attività laboratoriali  realizzate dagli studenti del 



liceo, e al  breve Seminario: “ Alimentazione, sport e benessere” il cui relatore sarà il dott. Daniele 

Conte, ex studente del “Battaglini”-Assistente ricercatore presso il dipartimento di Biologia 

dell’Universita’ di Portland (Oregon, USA) – Assistente organizzatore della WCSS 4.0 (World 

Conference on Science and Soccer June 5th-7th 2014) in Portland, Oregon, USA Memberships: 

American College of Sport Medicine (ACSM)European College of Sport Medicine 

(ECSS)International Society of Performance Analysis in Sport (ISPAS). 

Alle ore 12.00, La Dirigente in Aula Riunioni, incontrerà le famiglie per far conoscere l’offerta 

formativa dell’istituto, i quadri orario delle sezioni di ordinamento e delle nuove opzioni: biologico-

sanitari,. Laboratorio di Informatica e Potenziamento linguistico, nonché i progetti previsti dal 

POF, i progetti in collaborazione con gli enti esterni e quelli proposti da studenti e genitori, i 

risultati INVALSI  del Liceo Scientifico . Prima dell’incontro con le famiglie,  verrà consegnato l’ 

assegno- premio –  da parte del MIUR –  allo studente del Liceo Battaglini, Tiziano Nicolardi,  

vincitore delle Olimpiadi di Scienze Naturali.. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia ARZENI 

 


