
ALLE GENTILI FAMIGLIE DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

 

Anche quest’anno, come di consueto, l’IISS “MAJORANA” è impegnato ad organizzare le 
attività di orientamento per favorire il passaggio consapevole e sereno degli studenti alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. 

Pertanto, si intendono attivare e/o consolidare i rapporti di collaborazione con le scuole 
Secondarie di Primo Grado del territorio per un confronto costruttivo e per poter offrire agli 
studenti e alle loro famiglie opportunità ed occasioni che consentano di approfondire e arricchire il 
proprio curricolo, al fine di effettuare la scelta più consona e consapevole alle loro personali 
inclinazioni ed aspirazioni. 

Il liceo propone la possibilità di scegliere tra una modalità di orientamento online ed una in 
presenza. 

La scuola potrà scegliere tra le seguenti opzioni:  

a. Presentazione dell’offerta formativa e dei diversi indirizzi (Liceo Scientifico, Liceo delle 
Scienze Umane, IPSASR).  

b. Visita ai nostri laboratori.  
c. Attività laboratoriali (aree dei linguaggi e tecnico-scientifiche, su richiesta) presso la vostra 

sede, svolte dagli alunni della vostra scuola, opportunamente guidati dai docenti del nostro 
liceo, utilizzando tutte le metodologie didattiche attive. Per questa opzione, il referente 
orientamento in ingresso fornirà al vostro referente le indicazioni progettuali da 
condividere con gli alunni delle classi terze. 

In caso di scelta di orientamento online, la scuola predisporrà un link, su piattaforma TEAMS. 

Le attività per l’Orientamento da noi proposte sono state già effettuate a partire dal 10 Novembre 
e potranno continuare fino alla data di scadenza delle iscrizioni, previo appuntamento concordato 
con la F.S. Orientamento in ingresso. 

Proponiamo, inoltre, il progetto “Un giorno da liceale”: gli studenti interessati sono invitati a 
trascorrere un giorno nel nostro istituto, partecipando in modo attivo ad attività laboratoriali 
(nei laboratori di fisica, scienze), relative alle aree didattiche dei linguaggi, aree tecnico-
scientifiche e/o storico- sociali. Questo progetto verrà realizzato in giorni concordati. 

Si rimane comunque a disposizione per concordare ulteriori date e modalità in base alle esigenze 
delle vostre scuole. 

Per ogni aggiornamento sulle nostre iniziative di orientamento, invitiamo tutti a consultare il 
sito del liceo.  

La scuola, inoltre, ha organizzato due Open Day, nelle date 17 Dicembre  (in presenza dalle 15:30 
alle 19:30) e 15 Gennaio (dalle 10 alle 12) e un Open Day online in orario pomeridiano, il 19 
Gennaio sulla piattaforma Teams. 



Infine, saranno organizzati degli info point nel mese di Gennaio presso il nostro istituto, come 
guida alle iscrizioni. 

Per qualsiasi informazione potete contattare la FS Orientamento, Carmela Di Gioia 
(milenadigioia@tiscali.it 3498320648). 

Certa di una fattiva collaborazione reciproca, porgo a mio nome e dell’intera Comunità 
scolastica del Liceo, i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenza Bruscella 

 
 
 

mailto:milenadigioia@tiscali.it

