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Scuola polo regionale per l’attuazione dell’art.20 DM 851/2017

SALERNO, 16/10/2021 

Al Dirigente Scolastico  
Ai referenti per 
l’orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado 

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL LICEO STATALE ALFANO I DI SALERNO 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido ed è 
per questo che il Liceo Statale Alfano I, da sempre attento alle esigenze degli studenti delle scuole secondarie di 1^ 
grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo 
percorso, operando la scelta giusta per ciascuno. Il Liceo Statale Alfano I, nella prospettiva di una didattica per 
competenze, si adopera per realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio attraverso 
attività in collaborazione col mondo del lavoro, in una prospettiva locale e globale. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 

- LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- LICEO ECONOMICO SOCIALE 

- LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

- LICEO LINGUISTICO 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi professionali siamo 
lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel  corrente anno scolastico: 

SPORTELLO INFORMATIVO: 

Dal 15 novembre al 20 gennaio 2022 (vacanze escluse), i docenti dei diversi indirizzi di studi riceveranno in remoto 
(ONLINE) studenti e famiglie per dare informazioni specifiche e offrire supporto alle iscrizioni: 

• Martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

• Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Le famiglie potranno accedere alle stanze virtuali dei diversi indirizzi  tramite il sito della scuola: http://
www.liceoalfano1.edu.it - bunner - PROGRAMMA ORIENTAMENTO. 

Incontri nelle scuole: 
Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli studenti presso la Vostra scuola. I nostri 
docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF. 

Open Day di indirizzo: 

Pomeriggi in cui gli studenti interessati “sperimentano” le varie attività dei nostri indirizzi, laboratori, che è possibile 
frequentare, con relativa modalità di prenotazione (gruppi o singoli studenti) 

I° PERIODO 
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o 15 NOVEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 21.00 - LICEO LES - SCIENZE UMANE 

o 22 NOVEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 21.00 - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

o 29 NOVEMBRE 2021 dalle 17.00 alle ore 21.00 - LICEO LINGUISTICO 

o 9 DICEMBRE 2021 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 - LICEO COREUTICO E MUSICALE 

   II° PERIODO 

o 10 GENNAIO 2021 dalle 17.00 alle 21.00 - LICEO LES - SCIENZE UMANE 

o 12 GENNAIO dalle 17.00 alle 21.00 - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

o 17 GENNAIO dalle 17.00 alle ore 21.00 - LICEO LINGUISTICO 

o 19 GENNAIO dalle ore 17.00 alle ore 21.00 - LICEO COREUTICO E MUSICALE 

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarvi, Vi ringraziamo e 
inviamo i nostri contatti: 

Massimiliano Scardacchi 
tel.: 338/9320564 
Mail: massimiliano.scardacchi@gmail.com 
Ermenegilda Ricci (liceo scienze umane) 
Mail: ermene59@gmail.com 
Annarita Anastasio (liceo musicale) 
Mail: annarita.anastasio@posta.istruzione.it 
Monica Paciolla (liceo musicale) 
Mail: monica2kk@gmail.com 
Anna Procida (liceo scienze umane) 
Mail: anna.procida@istruzione.it 
Giuseppina Di Stasi (liceoeconomico sociale) 
Mail: giuseppinadistasi@hotmail.com 
Lucia Lupinelli (liceo linguistico) 
Mail: lucia.lupinelli@gmail.com 
Patrizia Foglia (liceo linguistico) 
Mail: pat.foglia@libero.it 
Teresa Procopio (liceo scienze applicate) 
Mail: terproc@gmail.com 
Elisabetta Loiudice (liceo coreutico) 
Mail: elisabetta.loiudice@liceoalfano1.edu.it 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Barone
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