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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  

 
LICEO COREUTICO (DANZA CLASSICA E DANZA CONTEMPORANEA) 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE 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. 

 
 

 OPEN DAY DI INDIRIZZO IN PRESENZA  
La scuola apre le porte a famiglie e studenti per presentare la propria offerta formativa e far conoscere i 
percorsi di studio dei diversi indirizzi. 
Prenotandosi è possibile prendere parte ai laboratori e alle varie attività in programma.  
 

04 dicembre 2022 dalle 09:00 alle 14:00 (Scienze Umane, LES, Scientifico, Linguistico) 
11 dicembre 2022 dalle 09:00 alle 14:00 (Musicale e Coreutico - DANZA) 
15 gennaio 2023 dalle 09:00 alle 14:00 (Tutti gli indirizzi)  
20 gennaio 2023 dalle 17:00 alle 21:00 (Scienze Umane, LES, Scientifico, Linguistico) 
21 gennaio 2023 dalle 17:00 alle 21:00 (Musicale e Coreutico - DANZA) 
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 “PARLA CON NOI” – OPEN DAY A DISTANZA  
Accedi alla stanza virtuale tramite il sito della scuola http://www.liceoalfano1.edu.it - ORIENTAMENTO e potrai 
parlare con i nostri docenti ed avere tutte le informazioni sull’offerta formativa del Liceo ed offrire supporto alle 
iscrizioni, secondo il seguente calendario: 
 

mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 7 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 28 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

mercoledì 25 gennaio 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

 
 GIORNATE DI STUDIO AL LICEO: ALFANO PORTE APERTE 

Le giornate di studio al Liceo sono organizzate per accogliere gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado all’interno delle nostre classi e condividere con queste la quotidianità didattica e la vita all’interno della 
comunità del liceo Alfano I. Sarà possibile ogni giorno vivere i nostri ambienti di apprendimento, acquisire 
dimestichezza con i nostri spazi, seguire il programma stilato da ogni indirizzo di studi, una giornata tra le 
lezioni nei laboratori e le lezioni curriculari. 
Per partecipare prenotarsi tramite WhatsApp, scrivendo l’indirizzo di studi a cui si è interessati, o telefonare 
al numero 3357463248 tutti i lunedì dalle 10:30 alle 13:00. 
 
Vi informiamo, inoltre, che i docenti del liceo coreutico terranno lezioni di danza classica e danza 
contemporanea anche di pomeriggio, secondo il seguente calendario: 
 

        giovedì 1 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 
 PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

I nostri docenti presenteranno la nostra variegata offerta formativa presso il Vostro istituto secondo le modalità 
da Voi scelte, previo accordo con il nostro referente per l’orientamento. 
 

 
 I NOSTRI PROFILI SOCIAL 

Sarà possibile conoscerci meglio anche grazie ai social su cui siamo presenti: 
 
www.liceoalfano1.edu.it 

https://www.facebook.com/liceoalfano 

https://www.youtube.com/user/LiceoAlfano1 

https://www.instagram.com/liceoalfano1/ 

https://vm.tiktok.com/ZSppY9kx/ 
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Il Dirigente scolastico, prof.ssa Elisabetta Barone, lo Staff della dirigenza, i docenti e gli alunni tutti, per la 
politica di accoglienza che contraddistingue da sempre il nostro Istituto, saranno felici di ospitarvi in qualsiasi 
altra occasione da Voi scelta. Per maggiori informazioni sarà a Vostra disposizione il nostro referente per 
l’Orientamento, prof.ssa Francesca Mirra. 
 
Francesca Mirra (Referente dell’Orientamento) 
tel.: 335/7463248 
Mail: francescamirra84@gmail.com 
 
Referenti del Liceo Scientifico 
Prof.ssa Cristiana Cirillo: cristianacirillo40@gmail.com 
Prof.ssa Teresa Procopio: terproc@gmail.com 
 

Referenti del Liceo Economico Sociale 

Prof.ssa Giuseppina Di Stasi: giuseppina.distasi@liceoalfano1.edu.it 

Prof.ssa Piera De Vita: prof.pieradevita@gmail.com 

 
Referenti del Liceo delle Scienze Umane 
Prof.ssa Ermenegilda Ricci: ermene59@gmail.com 
Prof.ssa Lilly Di Gregorio: lilly.digregorio@live.it 
 

Referente del Liceo Linguistico 

Prof.ssa Antonella Gallo: antonella_dory@hotmail.it 

Prof. Samuel Tual: tual66@hotmail.com 

 
Referenti del Liceo Coreutico (DANZA) 

Prof.ssa Annarita Pasculli: annaritapasculli@yahoo.it 

Prof. Pierluigi De Santis: pierluigides@libero.it 
 
Referenti del Liceo Musicale 
Prof.ssa Annarita Anastasio: annarita_anastasio@yahoo.it 
Prof. Girolamo Collura: girolamo.collura@liceoalfano1.edu.it 
 
Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Elisabetta Barone 
(Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e successivamente sottoposto ad archiviazione 
                                                                                                                                                           e conservazione legale, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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