Alzano Lombardo, 9 Ottobre 2020
Al Dirigente Scolastico
Al Responsabile per l’Orientamento
Agli Studenti delle classi terze
Ai loro Genitori

Oggetto: INTERVENTI E ATTIVITÀ ORIENTATIVE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Iniziative e proposte
Il Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo attiva anche per l’anno scolastico
2020/2021 TRE opzioni di percorso liceale scientifico:
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Liceo Scientifico Sportivo
e ritiene fondamentale offrire percorsi ed attività orientative che possano favorire la scelta
dell’indirizzo di studi degli studenti del terzo anno e la continuità nella formazione globale di ciascuno
durante il momento delicato del passaggio al ciclo di studi superiore.
Per questo motivo e per l’importanza che viene data all’aspetto dialogico e formativo degli
incontri, si è privilegiata, se le condizioni epidemiologiche lo consentono, l’effettuazione delle
diverse attività in presenza, favorendo la possibilità che gli studenti e le loro famiglie
conoscano l’ambiente del liceo Amaldi e, attraverso alcune esperienze in piccoli gruppi,
possano sperimentare l’offerta formativa del liceo scientifico quale possibile scelta per il
proprio futuro.
Si sottolinea che, qualora la modalità in presenza non fosse realizzabile, tutte le attività proposte
saranno, comunque, effettuate in modalità a distanza.
Di seguito le proposte specifiche:
1) SPORTELLO ORIENTAMENTO
Attivo durante tutto l’anno scolastico, consente, su appuntamento, ai docenti referenti per
l’orientamento e agli studenti, accompagnati dalle famiglie, di poter effettuare un colloquio individuale
presso il Liceo o, se preferibile, in modalità online, con i docenti che curano l’orientamento in
ingresso, disponibili per ciascuno dei tre indirizzi:
- Prof.ssa Grazioli Ilenia – Coordinatrice progetto – grazioli.ilenia@liceoamaldi.edu.it
- Prof.ssa Cortinovis Federica – Referente indirizzo Scientifico – cortinovis.federica@liceoamaldi.edu.it
- Prof.ssa Martignone Stefania – Referente Scienze Applicate – martignone.stefania@liceoamaldi.edu.it
- Prof. Cortinovis Alberto – Referente indirizzo Sportivo – cortinovis.alberto@liceoamaldi.edu.it
2) INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
I docenti del Liceo, supportati da studenti, sono disponibili ad intervenire presso gli istituti
comprensivi, in presenza o da remoto, per presentare l’offerta formativa del percorso di studi liceale
scientifico:
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-

in orario didattico nella mattinata, con date e orari che dipenderanno dalla disponibilità dei
docenti e degli studenti;
- in orario pomeridiano (consigliato) con la massima disponibilità;
Per concordare un intervento è necessario inoltrare una richiesta, via mail, alla prof.ssa Grazioli Ilenia
(grazioli.ilenia@liceoamaldi.edu.it) coordinatrice del progetto “Orientamento in ingresso” del Liceo, che
rimane a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.
3) PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “UN POMERIGGIO DA LICEALI ALL’AMALDI”
Al fine di favorire l’inserimento nella nuova realtà scolastica e verificare l’ipotetica scelta orientativa,
nei mesi di novembre e dicembre 2020 sarà possibile, per gli studenti del terzo anno, partecipare
individualmente ad alcune lezioni pomeridiane, direttamente al Liceo, scegliendo la frequentazione
dell’indirizzo di interesse.
L’iniziativa si svolgerà dalle ore 14:30 alle ore 18:30 secondo il seguente programma:
Per gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I° grado
- ore 14:30 accoglienza degli studenti, ingresso in classe e presentazione del Liceo
- ore 15:00 svolgimento attività didattiche con le materie di indirizzo
- ore 18:00 conclusione dell’attività e condivisione dell’esperienza
- ore 18:30 saluto
Per i genitori degli studenti
- ore 17:00 incontro dialogico e informativo nell’Aula Magna del Liceo con la Dirigente
Scolastica, docenti di riferimento e genitori del Comitato
- ore 18:30 conclusione e saluti
La partecipazione all’evento sarà possibile mediante prenotazione sul sito del liceo a partire
da sabato 24 ottobre 2020 e fino ad esaurimento posti.
Direttamente sul sito saranno indicati i giorni, divisi per tipologie di indirizzo.
Per ogni turno si prevede la possibile partecipazione di un numero massimo di 60 studenti.
4) CORSI ORIENTATIVI
A partire dal mese di novembre, il Liceo Amaldi propone tre corsi orientativi, completamente gratuiti
per gli studenti aderenti.
Le lezioni saranno effettuate in orario pomeridiano e tenute da docenti del Liceo nelle discipline:
-

di Lingua e cultura latina (9 ore), in approfondimento all’indirizzo Scientifico, nei giorni:
Mese
Novembre

Dicembre
-

Giorno
Martedì 3
Lunedì 9
Lunedì 16
Lunedì 23
Lunedì 30
Lunedì 14

Orario

dalle ore 14:30
alle ore 16:00

di Informatica (9 ore), in approfondimento all’indirizzo Scientifico – Scienze Applicate, nei giorni:
Mese
Novembre

Dicembre

Giorno
Giovedì 5
Giovedì 12
Giovedì 19
Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 17

Orario

dalle ore 14:30
alle ore 16:00
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-

di Discipline sportive (3 ore), in approfondimento all’indirizzo Scientifico Sportivo, nei giorni:
Mese
Novembre
Dicembre

Giorno
Venerdì 20
Venerdì 4

Orario
dalle ore 14:30
alle ore 16:00

L’adesione ai corsi si effettuerà direttamente online, compilando l’apposito modulo che
troverete ai seguenti link:
Corso

Link di iscrizione

Lingua e cultura latina

https://forms.gle/W41MAjJdDhn4rnDs9

Informatica

https://forms.gle/WDkCd9XoGdRzytZz6

Discipline sportive

https://forms.gle/TLQMauAgKWmNF4u2A

Ai partecipanti specifiche ed ulteriori informazioni saranno eventualmente fornite direttamente dai
docenti del corso prima dell’inizio degli incontri o durante il primo incontro.
È prevista la partecipazione di massimo 25 studenti per ogni corso.
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.
5) EVENTO “PORTE APERTE ALL’AMALDI”
Il Liceo organizza, nelle date di sabato
16 e 23 GENNAIO 2021
dalle ore 14:30 alle ore 16:30
un ulteriore momento di accoglienza per quegli studenti che, ancora indecisi, volessero approfondire
con le proprie famiglie, l’offerta formativa attraverso un momento dedicato in cui poter:
- visitare il liceo
- incontrare alcuni studenti e i docenti referenti dei tre indirizzi per approfondire e valutare la
scelta definitiva prima dell’atto dell’iscrizione
A partire dal giorno giovedì 7 gennaio 2021, sarà possibile effettuare la prenotazione direttamente
attraverso il sito del Liceo www.liceoamaldi.edu.it
Si avvisa che durante gli incontri saranno rispettate tutte le procedure anti Covid secondo il
protocollo in uso presso il Liceo. Si rimanda all’approfondimento personale del documento
pubblicato sul sito.
Per ulteriori informazioni, operatori scolastici e genitori possono scrivere alla responsabile del
progetto “Orientamento in ingresso” prof.ssa Grazioli Ilenia, (grazioli.ilenia@liceoamaldi.edu.it)
oppure consultare il sito del Liceo Amaldi (www.liceoamaldi.edu.it) nella sezione dedicata
all’Orientamento dove trovare informazioni utili ed aggiornate per aiutare gli studenti nell’effettuazione
di una scelta consapevole.
Cordialmente
La Dirigente Scolastica
Francesca Pergami
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

