
I Licei Leon Ba�ista Alberti sono lieti di comunicare che anche quest’anno si terrà l’OPEN DAY, il proge�o di orientamento 
per i ragazzi e le famiglie interessate a conoscere la nostra o�erta formativa e le novità messe in campo per il nuovo Anno 
Scolastico 2018/19. Abbiamo adeguato la nostra O�erta Formativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro.  
Mantenendo solide le basi  della cultura linguistica europea, abbiamo implementato il Piano Formativo del Liceo 
Linguistico con una curvatura in Lingua Cinese e Russa. Per il Liceo Artistico, data l’importanza dello strumento video 
nella comunicazione giornalistica, politica e sociale, abbiamo scelto di includere, nella formazione gra�ca, laboratori e 
proge�i nell’ambito dell’audiovisivo e del multimediale, per sostenere gli allievi nella tecnica del montaggio video, dell’uso 
della videocamera e della macchina fotogra�ca.  Forti dell’esperienza pluriennale consolidata nella formazione degli allievi, 
e della conoscenza del mercato del lavoro, abbiamo deciso, inoltre, di o�rire agli studenti che si iscriveranno nelle classi 
prime dell’Anno Scolastico 2018/19 la possibilità di vedersi incluso nella re�a la preparazione e  il conseguimento di 
certi�cazioni  spendibili nel mondo del lavoro.
Per l’occasione abbiamo scelto di organizzare due giornate di eventi e laboratori:

13 Dicembre 2017            Che cosa è la gra�ca? 
Laboratorio con i docenti del Liceo Artistico L. B. Alberti e incontro con il gra�co 
Luca Giovannini, sulla creazione e composizione digitale con Photoshop, 
per scoprire il fascino della gra�ca tradizionale e multimediale
dalle ore 15:00 alle 18:00 
La ricchezza delle lingue 
Laboratori con docenti del Liceo Linguistico L. B. Alberti di inglese, 
spagnolo , tedesco e, per la prima volta, di cinese 
dalle ore 15:00 alle 18:00
10 Gennaio 2018      Pi�ura e musica 
Laboratorio con i docenti del Liceo Artistico L. B. Alberti per scoprire 
insieme le in�nite sfacce�ature dell’arte, Il "Drum e Paint" duo si esibirà 
in una performing art che mischierà musica con percussioni alla ba�eria e pi�ura.
dalle ore15:00 alle 18:00
La ricchezza delle lingue 
Laboratorio con docenti del Liceo Linguistico L. B. Alberti di inglese 
spagnolo ,tedesco ma, questa volta, con in più un’insegnante di russo
dalle ore 15:00 alle 18:00
 

perché al Liceo Alberti …
 si può scegliere!

Siete invitati a farci visita, senza impegno; il corpo Docenti, i Dirigenti, il personale amministrativo e di 
segreteria sono a vostra disposizione

Licei Leon Ba�ista Alberti di Alma Mater srl 
Via Pertini 25, 57025 PIOMBINO (LI) - Telefono 0565/39156 

Email posta@almamaterpiombino.it - Sito www.almamaterpiombino.it

LICEI PARITARI

LEON BATTISTA ALBERTI
Linguistico e Artistico

Per il lancio delle nuove curvature, i Licei 
Paritari Alberti offrono solo agli iscritti 
delle classi prime dell’ Anno Scolastico 
2018/19 la possibilità di ricevere subito 

UNO SCONTO DI 2.000€ 
sulla retta del primo anno, 

oppure riscattabile nei 5 anni. 

Finanziamenti a tasso zero

OPEN DAY


