
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale  

“Enrico Medi”  

BATTIPAGLIA (SA)  

Via Domodossola, s.n.c. - Cap .84091 - Tel. 0828/307096 Fax. 0828/319646 - C.F. 82001950656 

Codice mecc. SAPS 120003 –e-mail: saps120003@istruzione.it  p.e.c. : saps120003@pec.istru-

zione.it sito: www.liceoemedi.edu.it  

                         

Ai Dirigenti Scolastici 

 Istituti Comprensivi  

“F. Fiorentino” - Battipaglia  

“A. Gatto” - Battipaglia  

“G. Marconi” - Battipaglia  

“ S.Penna” - Battipaglia  

“ G. Salvemini” - Battipaglia  

“ Gaurico” -Bellizzi “ L.Vinci”-  

Olevano sul Tusciano “ Giovanni XXIII” -  

Altavilla Silentina  

Ai docenti referenti per l’Orientamento  

Ai Collaboratori del Dirigente  

Al D.S.G.A.  

Sito Web: Albo- News- Anno scolastico 2021-22  

Atti  

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22.  

“In questo mondo ci sono tre tipi di persone: quelli che fanno succedere le cose, quelli che guardano 

le cose accadere e quelli che si chiedono che cosa è successo. Noi tutti abbiamo una scelta. Tu puoi 

decidere quale tipo di persona vuoi essere. Io ho sempre scelto di stare nel primo gruppo” – Mary 

Kay Ash 

Il Liceo Scientifico-Linguistico- Classico “ E. Medi” di Battipaglia, a tal proposito,  in occasione 

delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 16:30, presenterà 

sulla piattaforma meet,  al link https://meet.google.com/fqt-qzrw-edm le attività di orientamento 

2021/22, rivolte agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di   1° grado del territorio. 

mailto:saps120003@istruzione.it
https://meet.google.com/fqt-qzrw-edm






 

 

PROGRAMMA  

 

- Saluto della Dirigente scolastica Dott.ssa TALAMO Roberta  

Video di presentazione del Liceo 

- Presentazione delle attività di orientamento da parte dei docenti delle singole  discipline dei 

quattro indirizzi presenti al Liceo  “E: Medi”,  ogni docente verrà  affiancato dagli  alunni che 

hanno partecipato nella realizzazione di momenti  didattici pertinenti  alla         disciplina 

presentata. 

Il Liceo “E.Medi”, da sempre attento alle esigenze degli studenti, anche  per quest’anno  ha attivato  

i laboratori disciplinari di: 

Italiano - Latino - Greco - Matematica - Fisica - Informatica - Inglese - Francese- Spagnolo,          

della durata di dieci ore per ogni laboratorio per un totale di 5 incontri ciascuno, in modalità DAD 

dal 10 al 25 gennaio 2022 

Per partecipare ai laboratori, i genitori dovranno compilare il modulo allegato, indicando i labora-

tori scelti, da inviare alla posta istituzionale del Liceo  saps120003@istruzione.it entro il  23 dicem-

bre 2021. 

Il link di collegamento alla piattaforma sarà trasmesso ai Dirigenti del primo ciclo per  l’invio alle 

famiglie degli alunni delle classi terze.  

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici e i Referenti degli Istituti Comprensivi in indirizzo per la cor-

tese e preziosa collaborazione, fondamentale per la buona riuscita delle attività di orientamento, in 

un delicato momento per la vita del Paese e, in particolare, per la Scuola italiana.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssaRoberta Talamo  

Documento firmato digitalmente  
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LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO-CLASSICO “E. MEDI” BATTIPAGLIA Al Dirigente 

Scolastico del Liceo “E. Medi”  

saps120003@istruzione.it 

 

Oggetto: Orientamento a.s. 2021/22-  Richiesta di partecipazione  ai Laboratori  

...l... sottoscritto/a …………………………………… genitore e dell’alunno/a.........................      

………………………. iscritto/a alla classe terza sez. _____   dell’Istituto Comprensivo 

………………………………………., nato/a …………………………. Il ……………….. 

Recapito telefonico _____________________________ 

presa visione dell’informativa sulle attività di orientamento on line proposte, autorizza ...l... proprio/a 

figlio/a a partecipare al/ai laboratorio/i sotto indicato/i, in forma di esperienza virtuale che saranno 

attivati presso il nostro Istituto  

 

◻LABORATORIO  ITALIANO 

◻LABORATORIO  LATINO 

◻LABORATORIO  GRECO 

◻LABORATORIO  MATEMATICA  

◻LABORATORIO  FISICA 

◻LABORATORIO  INFORMATICA 

◻ LABORATORIO  SCIENZE 

◻LABORATORIO  INGLESE 

◻LABORATORIO  FRANCESE 

◻LABORATORIO  SPAGNOLO 

 

Data,  _________________    FIRMA  
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