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COMUNICATO STAMPA 

OPEN DAY AL LICEO PIERO GOBETTI DI OMEGNA 

Novembre. Tempo di Open Day per gli studenti di terza media che entro il 31 gennaio 2023 dovranno 
scegliere il percorso di studi nella scuola superiore di secondo grado. Docenti e studenti del Liceo Piero 
Gobetti di Omegna illustreranno l’offerta formativa del liceo artistico, musicale e scientifico in due diversi 
periodi: 

 sabato 26/11/2022: per il liceo artistico (ore 9.30/11 – 11.15/12.45), per il liceo scientifico (ore 
10/11), per il liceo musicale (11.15/12.45)  

 sabato 14/1/2023: per il liceo artistico (10/11.30), per il liceo scientifico (ore 9.30/10.30), per il liceo 
musicale (11.15/12.45)  

Ognuna di queste visite richiede una prenotazione da effettuare tramite moduli Google sul sito dell’istituto 
(http://www.liceopierogobetti.edu.it).  I moduli si chiudono una volta raggiunto il numero massimo stabilito 
di iscrizioni. Per informazioni: vbis00100x@istruzione.it  

Questo il programma dell’Open Day del 24.11: 

 l’indirizzo artistico proporrà un’esposizione di opere degli studenti nell’atrio dell’Istituto e 
dimostrazioni delle attività svolte dagli allievi sia dell’indirizzo di Arti figurative che di Architettura 
(la scelta avviene a partire dal terzo anno) 

 l’indirizzo musicale presenterà brevi esecuzioni di musica dal vivo e una performance corale 
 l’indirizzo scientifico, con il coinvolgimento di alunni di V, illustrerà alcuni progetti significativi come 

il Liceo potenziato in matematica, un progetto in convenzione con l’Università di Torino mirato a 
potenziare le competenze matematiche e di problem solving attraverso una didattica laboratoriale 
coinvolgente. 

Si prevedono anche entro dicembre dei laboratori, su prenotazione tramite il sito dell’Istituto, che si 
svolgeranno in giornate diverse e in orario pomeridiano:  

 per l’artistico il laboratorio pittorico riguarderà le tecniche di stampaggio, mentre il laboratorio di 
architettura sarà dedicato alla “progettazione in digitale”;  

 per il musicale sarà possibile mettersi d’accordo con il docente di strumento di riferimento, per due 
lezioni individuali di strumento, teoria e armonia, in vista dell’esame di ammissione del 21.1.2023; 

 per lo scientifico gli incontri verteranno su matematica, poesia e latino. 

Nel corso dell’anno il Liceo Piero Gobetti propone svariate attività agli studenti: sono in fase di svolgimento 
e rivolti all’indirizzo artistico un progetto sulla violenza contro le donne in collaborazione con il 
Dipartimento di Polizia di Omegna e la pianificazione “utopica” (alternativa a quanto esistente) dell’ex area 
“Pietra” di Omegna, con il Lions Club Omegna in veste di partner. Per l'indirizzo musicale sono rilevanti le 
collaborazioni al progetto “Sacri Monti in Musica” finanziato dall’UNESCO, progetto LAIV finanziato da 
Fondazione Cariplo e progetti con ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali 
Autonome), accanto a periodiche esibizioni degli studenti con realtà del territorio e non solo. Uscite serali 
al Monte Zuoli per osservare i corpi celesti con l’ausilio di telescopi sono tra i progetti per gli studenti del 
liceo scientifico. A tutti gli alunni sono proposte attività come gli esami di certificazione linguistica (PET, FCE), 
tornei sportivi (pallavolo, basket, scacchi) e laboratori di recitazione, lettura espressiva, ufficio stampa,... 
Particolare attenzione è dedicata alla programmazione di educazione civica per sensibilizzare gli studenti su 
tematiche quali la legalità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente, cittadinanza europea (laboratori per 
conoscere le opportunità di mobilità gratuita offerte dalla UE con Erasmus+) e digitale (corso per il patentino 
per lo smartphone per approfondire la comunicazione responsabile). Tra i partner: Libera, Guardia Forestale, Eurodesk, 
Centro Studi Gobetti di Torino, Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Enti pubblici e privati.  
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Il Liceo Piero Gobetti nasce nel 1995 dall’aggregazione dei due licei cittadini: il Liceo Scientifico intitolato nel 
1982 a Piero Gobetti e il Liceo Artistico, nato nel 1989 come sezione staccata del Liceo di Novara. L’istituto, 
che attualmente accoglie 500 studenti e 100 docenti,  è diventato negli anni una realtà culturale con svariate 
offerte formative ed attenta al territorio cui vuole presentarsi come centro di formazione e promozione 
culturale. Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato aggiunto il Liceo Musicale e nel 2013 inaugurata la sede di 
via XI Settembre. Nel 2023 avverrà il taglio del nastro dell’Auditorium che consentirà di ospitare eventi del 
Liceo e avrà una capienza di 350 persone.  

IL COMUNICATO STAMPA E’ STATO REALIZZATO DAGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO AL LABORATORIO DI 
UFFICIO STAMPA “LA VOCE DEL GOBETTI”, IN PARTICOLARE DA: Alessandro Spagnoli, Lucilla Monte, 
Gabriele Piazza, Vittoria Sciorilli. 

Info: Ufficio Stampa La Voce del Gobetti www.liceopierogobetti.edu.it – Tel. 0323 62933.  
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