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Prot.n. 

Ai Dirigenti Scolastici 
e 

Ai Referenti per l'Orientamento 
della Scuola Media

Oggetto: Orientamento scolastico.

Gentile Dirigente e gentili Docenti,

come ogni anno Vi contattiamo per confermare la nostra disponibilità a tutte le iniziative di Orientamento
che vorrete porre in essere a vantaggio della vostra utenza (incontri con gli studenti e genitori della Vostra
scuola, incontri dei nostri allievi con i vostri studenti, visite dei vostri studenti alle nostre sedi, ecc.).

Con questa comunicazione vogliamo portare alla Vostra conoscenza le iniziative che, per questo anno
scolastico, intendiamo mettere in atto e che, se non potranno essere totalmente esaustive, potranno comunque
illustrare ai Vostri studenti e alle loro famiglie le peculiarità dei nostri corsi, con particolare riferimento alle
discipline caratterizzanti i vari indirizzi, nonché le nostre modalità didattico-relazionali.  

Ecco le nostre proposte in materia di Orientamento per i nostri corsi:
    

 Materiale illustrativo  stiamo predisponendo un depliant che riporta le informazioni più significative
circa  i  corsi  del  Liceo Classico,  del  Liceo delle  Scienze Umane e  degli  Indirizzi  Professionali
(Servizi Socio Sanitari e Produzioni Tessili Sartoriali), nonché le proposte di potenziamento che, con
la  nostra  esperienza di  insegnamento,  abbiamo elaborato  per  i  nostri  studenti. Non appena  sarà
pronto,  lo  invieremo a  ciascuna  scuola  media  affinché possa  utilizzarlo  nelle  proprie  attività  di
orientamento.

 Iniziative "scuola aperta": incontri pomeridiani con gli studenti e i genitori da svolgere    nelle nostre
sedi  con il seguente calendario:

Per il Liceo Classico :

Venerdì 1 dicembre 2017 dalle ore 17 alle ore 19
Sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 17 alle ore 19
Venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 17 alle ore 18
Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 17 alle ore 19  

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico, via Degli Asili n.35

Per il Liceo delle Scienze Umane “Paladini”

Sabato 2 dicembre 2017
Giovedì 21 dicembre 2017 Special Christmas Open Day + Evento : “Paladini del Sogno” 
con orario dalle 17.30 in poi
Sabato 13 gennaio 2018
Sabato 27 gennaio 2018
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Gli incontri del sabato si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 18, presso la sede dell’ex Istituto Magistrale
Paladini, via San Nicolao n.42

Per l'Istituto Professionale “Civitali”  (Indirizzi dei Servizi Socio Sanitari e delle Produzioni Tessili
Sartoriali)

Domenica 17 dicembre 2017  Special Christmas Open day con la sfilata alle ore 17.30 degli abiti
realizzati dagli studenti dell’Indirizzo delle Produzioni Tessili Sartoriali

Sabato 20 gennaio 2018 “In-Chiostro Open Day”: Percorso laboratoriale

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 19, presso la sede dell’ex ISI Civitali,  via San
Nicolao n.42

Visite durante la mattina

 Iniziativa “Una mattina al Liceo Classico”
Per  quanto  riguarda  il  Liceo  Classico,  la  partecipazione  all’attività  “Una  mattina  al  Liceo
Classico”  verrà  autorizzata  previa  prenotazione   del  docente  referente  delle  attività  di
orientamento della scuola media di provenienza che dovrà indicare i nominativi degli studenti
interessati e scegliere una tra le quattro date qui di seguito riportate:

giovedì 7 dicembre 2017
giovedì 21 dicembre 2017
venerdì 19 gennaio 2018 
venerdì 26 gennaio 2018 

 La prenotazione  può essere  fatta  tramite  e-mail  all’indirizzo  del  referente  per  le  attività  di
orientamento Prof. Alessandro Grassi : dando.grassi@gmail.com

 Durante l’attività “Una mattina al Liceo Classico” gli studenti potranno partecipare ad attività
didattiche svolte dagli insegnanti del Liceo Classico mirate alla presentazione delle discipline di
studio e confrontarsi con alunni della scuola.

 Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo, via degli Asili 35 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00

 Iniziativa “Una mattina al Liceo delle Scienze Umane”
Gli studenti  potranno partecipare per una mattina all'attività didattica in  una classe del Liceo
delle Scienze Umane. Le date  in cui sarà possibile accogliere gli studenti delle scuole medie
sono indicate di seguito e l’orario previsto è dalle 9 alle 12.
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 “ UNA MATTINA AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE" 
DICEMBRE GENNAIO
Martedì 12 dicembre Sabato 13 gennaio
Giovedì  14 dicembre Martedì 16 gennaio 
Sabato 16 dicembre Giovedì 18 gennaio
Giovedì 11 gennaio Sabato 20 gennaio

Per partecipare a questa attività è necessario prenotarsi tramite e-mail contattando la referente
per l’Orientamento Prof.ssa Silvia Scatena all’indirizzo orientamento.paladini@gmail.com

 Iniziativa “Una mattina al Professionale”
Gli  studenti   potranno  partecipare  per  una  mattina  all'attività  didattica  nelle  classi  del
Professionale (ex I.S.I. Civitali). Le date  in cui sarà possibile accogliere gli studenti delle scuole
medie sono indicate di seguito e l’orario previsto è dalle 9 alle 12.

 “ UNA MATTINA AL PROFESSIONALE CIVITALI" 
DICEMBRE GENNAIO
Lunedì 4 dicembre Venerdì 19 gennaio
Giovedì  14 dicembre Martedì 23 gennaio

      Per appuntamenti contattare il referente dell’orientamento Prof. Giorgio Dalzotto tramite e-mail
all’indirizzo dalzottogap@gmail.com

     Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e per accogliere le Vostre proposte.     
     Ricordiamo i nostri contatti :

            Per il Liceo Classico:
Prof. Alessandro Grassi
Sede di Via Degli Asili n.35  tel.  0583- 496471-fax 0583 495202
e-mail :  dando.grassi@gmail.com
sito dell’Istituto “N.Machiavelli” www.istitutomachiavelli.it

            Per il Liceo delle Scienze Umane:
Prof.ssa Silvia Scatena
Sede di Via S. Nicolao n.42  tel.  0583-496542-fax 0583 492741
e-mail :  orientamento.paladini@gmail.com
sito dell’Istituto “N.Machiavelli” www.istitutomachiavelli.it

            Per l'Istituto Professionale (Servizi Socio Sanitari e Produzioni Tessili Sartoriali):
Prof. Giorgio Dalzotto
Sede di Via S. Nicolao n.42  tel.  0583 492283-fax 0583 954004
e-mail : dalzottogap@gmail.com
sito dell’Istituto “N.Machiavelli”  www.istitutomachiavelli.it
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 Cordiali  saluti.

Lucca, 25 ottobre 2017                                 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Iolanda Bocci
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