
  

Ciao, tu sai cosa  farà 
un ragazzo iscritto qui?



  

Entrerà in un ambiente luminoso appena 
rinnovato e avrà momenti di incontro con gli 

altri......

..............si,va beh, ma non solo



  

 All'intervallo assaggerà i panini del bar.........

..............si,va beh, ma non solo



  

farà uscite interessanti..............

….......si, va beh, ma non solo 

Laboratori CERN di Ginevra

EOLIE



  

 farà sport di squadra......

….........   si,va beh, ma non solo



  

farà attività nel laboratorio di lingue.....

….........   si,va beh, ma non solo



  

farà attività nei laboratori  di informatica 
della scuola...

….........   si,va beh, ma non solo



  

farà attività nei laboratori di fisica o scienze 
della scuola....

….........   si,va beh, ma non solo



  

o in quelli dell'università o dei centri di 
ricerca.............

….........   si,va beh, ma non solo

Laboratori Cusmibio-Milano

Trieste Laboratori  Sincrotrone



  

farà attività teatrale................

….........   si,va beh, ma non solo

farà attività artistica................



  

unirà  cultura e  solidarietà..................
Progetto Liter of light:

I ragazzi del liceo Severi hanno 
assemblato i circuiti elettrici per le 
lampade dell'illuminazione 
pubblica che vengono installate al 
villaggio di Sine Mbarick in 
Senegal.

 

3 gennaio 2016 da      
https://www.facebook.com/wameandexpo2015/ :
   
 
“II nomi dei ragazzi dell'Istituto Severi Correnti di 
Milano, che hanno partecipato alla loro costruzione, 
sono sui lampioncini che illuminano le strade di Sine 
Mbarik in Senegal. Fondazione AEM - Liter Of Light 
Italia”

Confronta video pubblicato il 15 dicembre 2015 sul 
sito  https://www.facebook.com/literoflightitalia/ o su 
quello di A2A .

https://www.facebook.com/wameandexpo2015/
https://www.facebook.com/literoflightitalia/


  

farà attività solidali..................
Come  Raccolta fondi 

come Adozioni a distanza

Come  Avvio alla donazione sangue

….........   si,va beh, ma non solo



  

farà amicizie, imparerà a stare bene con gli 
altri , ad aver cura di sé e della propria 

salute e a fare scelte importanti.......



  

e infine sempre con gli altri  ..........

….............................penserà e studierà!!!



  

Esempio 1
Un pendolare ha l'abitudine di 
arrivare alla stazione con un treno 
ogni sera alle 17, lì trova ad 
attenderlo la moglie con l'auto e 
rientrano a casa. Una sera egli 
prende un treno precedente ed arriva 
alla stazione alle 16 e si avvia a 
piedi. Quando incontra la moglie, 
sale in macchina ed essi arrivano a 
casa 10 minuti prima del solito. Se la 
moglie guida sempre a velocità 
costante e anche quella sera era 
partita in tempo per arrivare in 
stazione alle 17, si può capire per 
quanto tempo ha camminato il marito 
prima di incontrare la moglie ?

Esempio 2

Taglia la figura formata dai 
tre quadrati in modo da 
ottenere quattro parti uguali 
con cui formare un 
quadrato con foro quadrato 
al centro.

Soluzioni pagina successiva

Vuoi provare?



  

Soluzione 1
Il pendolare ha camminato 
55 minuti prima di 
incontrare la moglie. Dato 
che arrivano a casa 10 
minuti prima del solito, la 
moglie ha ridotto di 10 
minuti il tempo di andata e 
ritorno dalla stazione, cioè 
di 5 minuti il tempo della 
sola andata. Quindi ha 
incontrato il marito 5 minuti 
prima del solito ovvero alle 
16.55.

Soluzione 2

Vai all'ultima pagina 



  

In attesa di incontrarci di nuovo, se vuoi puoi   
dare un'occhiata agli altri files Orienta che trovi 
nell'area Orientamento in entrata:

   
                                                           A presto!!!
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