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Circolare n. 177 

Oggetto: Attività di Orientamento in entrata - Liceo Democrito 

 

Si comunica che dal 1  dicembre 2018 inizieranno le attività open day all’interno della 

nostra scuola secondo il seguente calendario 

 1 dicembre   2108      ore 10/12 

 15 dicembre 2018      ore 10/12 

 12 gennaio   2019      ore 10/12 

 19 gennaio   2109      ore 10/12 

L’attività di orientamento caratterizza da sempre il lavoro delle scuole, sia medie che superiori, che 

si impegnano a facilitare al meglio il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella 

secondaria di secondo grado. Lo scopo è  orientare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo scolastico più 

consono alle proprie potenzialità sulla base delle propensioni personali, delle aspirazioni e della 

prevedibilità di un maggiore successo scolastico. 

La Commissione Orientamento e tutti i docenti della scuola saranno a disposizione per illustrare tale 

offerta formativa e  per orientare le famiglie e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado del territorio di riferimento ad una scelta più consapevole dell’indirizzo di studio da 

intraprendere, organizza:   

- Sportelli informativi con i seguenti docenti del gruppo orientamento, che comprende 

docenti delle diverse discipline; proff. Todarello, Mattei, D’ Appollonio, Cassandro, 

Ulisse, Di Ridolfo, Rigatuso 

- Open day nelle mattine del sabato. (Si veda locandina sul sito dell’istituto) 

- Incontri tra docenti per migliorare la continuità educativa 

- Accoglienza degli alunni durante lo svolgimento dell’attività didattica per visitare i 

diversi laboratori del liceo e prendere atto delle attività curriculari ed extracurriculari 

promosse dal nostro istituto. 

Si auspica la presenza massiccia di tutti i docenti della scuola 
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 La referente della commissione orientamento 

 
                                                                                    
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
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