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prot. 4250/1.8.e
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Al Referente per l’orientamento
delle Scuole Secondarie di I grado
Vicenza e Provincia
LORO SEDI
Vicenza, 14 ottobre 2021

Oggetto: Attività e proposte di orientamento in entrata

Anche per il corrente anno scolastico, il Liceo “Antonio Pigafetta” propone a studenti, genitori e docenti
delle Scuole secondarie di I grado di Vicenza e della provincia varie attività di orientamento in entrata, occasione
– importante e gradita – per presentare e far conoscere la propria offerta formativa: gli indirizzi di studio, le
finalità e gli obiettivi dei percorsi attivati, le iniziative extracurricolari.
Attualmente le attività di orientamento, data l’emergenza sanitaria non ancora conclusa, prevedono
prevalentemente iniziative on line e la possibilità di acquisire altre utili informazioni attraverso la navigazione nel
sito del Liceo, in particolare nella sezione dedicata all’Orientamento in Entrata. Nel rispetto delle norme di
sicurezza, verranno, inoltre, organizzate delle visite alla scuola, alla scoperta del Liceo Pigafetta il 20 novembre e
il 4 dicembre, dalle ore 14,00.
Di seguito, le iniziative già programmate.

SCUOLA APERTA ON LINE
Genitori e studenti potranno partecipare alla presentazione dell’Offerta Formativa del Liceo Classico, Linguistico e
Musicale e porre domande ai docenti che interverranno.
●

LICEO CLASSICO: martedì 2 novembre p.v., ore 18,00 - 19,00

●

LICEO LINGUISTICO: mercoledì 3 novembre p.v., ore 18,00 - 19,00

●

LICEO MUSICALE: venerdì 5 novembre p.v., ore 18,00 - 19,00

Al fine di organizzare le iniziative nel modo migliore, si chiede cortesemente una registrazione da parte delle
famiglie tramite la compilazione del modulo Google reperibile sul sito del Liceo, sezione Orientamento in Entrata,
ENTRO GIOVEDI' 28 OTTOBRE p.v.. Successivamente verrà inviato via mail il link di accesso al meeting.

LABORATORI ON LINE
Gli studenti potranno partecipare in orario pomeridiano, a partire da novembre, a due turni di attività laboratoriali
condotte dai docenti delle materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, appositamente strutturate per permettere
agli alunni di fare esperienza diretta di discipline mai affrontate prima. Ogni laboratorio avrà la durata di 45 minuti e
potranno essere scelti tutti i laboratori che riscuotono il proprio interesse.

I laboratori, con lezioni diverse fra primo e secondo turno, si svolgeranno:
▪ per il Liceo Classico - Latino e Greco: lunedì 8 novembre e mercoledì 1 dicembre
▪ per il Liceo Linguistico - Tedesco, Cinese: martedì 9 e lunedì 29 novembre
▪ per il Liceo Linguistico - Francese, Spagnolo: mercoledì 10 e martedì 30 novembre
▪ per il Liceo Musicale - Esecuzione e interpretazione, Tecnologie musicali, Teoria, analisi e composizione:
venerdì 26 novembre e venerdì 10 dicembre
▪ trasversali ai tre Licei - Storia dell’arte, Metodo di studio: lunedì 22 novembre e martedì 7 dicembre
▪ trasversali ai tre Licei - Storia, Matematica: martedì 23 novembre e lunedì 6 dicembre

Anche in questo caso, per un’organizzazione più efficiente, si chiede cortesemente una registrazione da parte delle
famiglie tramite la compilazione del modulo Google reperibile sul sito del Liceo, sezione Orientamento in Entrata
per il primo turno ENTRO MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE p.v., per il secondo turno ENTRO MERCOLEDI’ 24
NOVEMBRE p.v. Successivamente verranno inviati via mail i link di accesso ai meeting con l’orario di inizio.

SITO del LICEO
Il sito web d’Istituto, www.liceopigafetta.edu.it, oltre ad essere il portale di presentazione della scuola, è un
importantissimo strumento di informazione, promozione, contatto con quanti siano interessati: in esso, infatti, è
possibile reperire tutte le indicazioni riguardanti la scuola, gli Organi Collegiali, le strutture, le dotazioni strumentali,
gli orari, gli impegni, il calendario scolastico, le circolari, le attività curriculari ed extrascolastiche, gli eventi più
significativi e l'organizzazione della vita scolastica. In particolare, nella sezione Orientamento in entrata
verranno pubblicati nuovi materiali utili a studenti, genitori e docenti in relazione all’orientamento, nonché
informazioni aggiornate relative ad ulteriori iniziative che potranno essere organizzate nelle prossime
settimane.

Il Liceo Pigafetta aderisce inoltre a tutte le attività di orientamento previste nell’ambito degli accordi della rete
“Orientainsieme”.
Per ogni ulteriore informazione, le SS.LL. possono rivolgersi alla docente referente per l’orientamento prof.ssa
Vincenza Guasco (orientamento@liceopigafetta.edu.it)
Ringraziamo per la consueta, preziosa collaborazione, con cortese richiesta che alle iniziative proposte sia data
ampia diffusione.
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Guatieri

