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                                                                                            Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 

                             e per il loro tramite Ai Docenti Referenti per l’orientamento                                                                                                                          

                                                                                 Ai Genitori degli alunni delle classi III sec. I grado 

                                                                                            Al sito web 

 

          Gentile collega, gentile prof. referente per l’orientamento, gentili famiglie, 

nell’ambito della progettazione di Istituto, lo scrivente liceo ha previsto la realizzazione di un percorso dedicato 

all’orientamento in ingresso, fondato sui seguenti obiettivi: 

 Potenziare la continuità tra scuola sec. I grado e sec. II grado; 

 Favorire l’approccio a nuove discipline di studio attraverso laboratori dedicati; 

 Guidare verso una scelta consapevole; 

 Promuovere incontri (in)formativi tra docenti e alunni di diverso ordine di scuola. 

  In questo senso e nell’intento di rendere nota la nostra vision e la nostra mission,  abbiamo programmato le 

seguenti azioni: 

ABOUT LICEO GALLOTTA Due proff, secondo modalità da concordare, “raccontano” il 

Liceo Gallotta presso le scuole secondarie di I grado 

ospitanti  

LICEALE PER UN GIORNO 

prenotazioni: 

dal 20/11/2022 al 15/12/2022  

link 

https://forms.gle/vcR4Vxh31MdMEwvs9 
 

Gli alunni delle scuole sec. I grado sono invitati a vivere una 

giornata- tipo con gli studenti del Liceo 

LABORATORI 

 

prenotazioni: 

dal 20/11/2022 al 10/12/2022 

link 

https://forms.gle/NqybVBx9XBz3bquY7 

L’approccio a nuove discipline di studio e a nuove modalità 

didattiche sarà favorito attraverso i laboratori    

LATINI(AMO) 

APPLElab 

 

 

VISITING 

 

GALLOTTA PORTE APERTE  

DOMENICA 18 dicembre 2022 

DOMENICA 15 gennaio 2023 

Le famiglie sono invitate presso il nostro liceo per 

conoscerne strutture, best practises ed offerta formativa 

Certa che il futuro scolastico dei ragazzi sia un’assoluta priorità per tutti noi, si confida nella già sperimentata 

collaborazione ai fini di un’ampia diffusione della presente. 

           Cordialità. 

Allegati: 

1. Manifesto “ OrientiAMO il tuo futuro”  

2. Modulo di autorizzazione /iscrizione ai laboratori.                                                                                                           

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Gina Mupo 
 documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata  

 

                                                                                            

https://forms.gle/vcR4Vxh31MdMEwvs9
https://forms.gle/NqybVBx9XBz3bquY7






 



   
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“A. GALLOTA” DI EBOLI   
 
Oggetto: Azioni di Orientamento in ingresso anno scolastico 2023/2024 
                Iscrizione/Autorizzazione Laboratori 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________, genitore dell’alunno 

_________________________________________________  iscritto alla classe _____________ sez. _____ 

dell’IC _________________________________________________________________________________ 

essendo stato informato delle proposte di orientamento di Codesto Liceo; 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio a frequentare il seguente laboratorio*  

 

 LatiniAMO- laboratorio innovativo di latino 

  

 APPLElab- laboratorio digitale 

 

all’uopo DICHIARA 

• di ritirare personalmente o a mezzo formale delegato il proprio figlio al termine delle attività  
• di sollevare Codesto Liceo da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dovesse 

verificarsi. 

Allega alla presente copia del documento di identità .  

Il presente modulo sarà consegnato al docente referente nell’ambito del primo incontro programmato. 

 

 

* contrassegnare con una X il Laboratorio scelto  

 

Eboli, __________________                                                        

             Il genitore 
 
         ________________________ 
 
 


