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PIANO DI ORIENTAMENTO 2019/2020
L’IIS “PERITO-LEVI” LICEO CLASSICO-CLASSICO/EUROPEO-ARTISTICO-MUSICALE ORGANIZZA PER
L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA LE SEGUENTI ATTIVITA’:
ORIENTA_PERITO_LEVI_DANIELE
Incontro con il Dirigente Scolastico, lo Staff dell’Orientamento, il personale docente e gli studenti
in data:
MARTEDI 26 NOVEMBRE
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 visita delle sedi dell’Istituto
SCUOLE PARTECIPANTI:
I.C. OLEVANO (27 alunni) -I.C. SANTA CECILIA (40 alunni)-I.C. OLIVETO CITRA (40 alunni)-(I.C.
S.PENNA (83 alunni)-I.C. CONTURSI (41 alunni)
SABATO 30 NOVEMBRE
SCUOLE PARTECIPANTI:
I.C.ALBANELLA/MATINELLE ( 70 ALUNNI)- I.C. CAMPAGNA (70 ALUNNI) -I.C. GIACINTO ROMANO
(50 ALUNNI)-I.C. SICIGNANO/PETINA/POSTIGLIONE (53 alunni)-I.C. GATTO (40 alunni)Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 visita delle sedi dell’Istituto
Alle ore 16.30 nell’Auditorium del Liceo Classico
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI LICEI:
CLASSICO, ARTISTICO, MUSICALE ED EUROPEO
Dalle ore 17.30 alle 19.00 attività a cura degli studenti dei diversi indirizzi
ATTIVITA’ LABORATORIALI COMUNI AI QUATTRO INDIRIZZI
LICEALI PER UN GIORNO
Il Progetto prevede la partecipazione degli studenti delle classi seconde e terze della secondaria di
primo grado, ad alcune ore di lezione, ad esperienze nei laboratori di lingue, fisica, chimica, presso
le sedi del Liceo Classico e del Liceo Artistico. Gli allievi interessati, tramite prenotazione, possono
vivere un giorno a scuola nelle date indicate nel seguente calendario:
25-26-27 novembre 2019

2-4-5-6-11-14-17-18 dicembre 201
9-10-13-14-15-20-22-24-29-30 gennaio 2019
.
Gli studenti saranno accompagnati in aula da un docente della Commissione Orientamento in
entrata.
La prenotazione va inviata alla email sais059003@istruzione.it dell’Istituto Perito-Levi o
telefonando i referenti, specificando la data e l’orario prescelti e indicando anche un recapito
telefonico per la conferma dell’appuntamento. Gli studenti che riceveranno conferma di
partecipazione dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’orario prescelto nell’atrio
dell’Istituto dove saranno accolti da un professore della Commissione Orientamento.
Sono previsti anche incontri individuali a richiesta dei genitori.
ATTIVITA’ DEI SINGOLI LICEI:
LICEO CLASSICO
ALFA…BETA…GRECO: Corsi di lingua e civiltà greca da svolgersi presso il nostro Istituto o presso le
scuole medie che ne faranno richiesta, in orario pomeridiano, secondo un calendario da definire
con i referenti all’Orientamento delle scuole medie.
Lezioni laboratoriali di chimica e fisica.
LICEO ARTISTICO
Attività laboratoriali di discipline artistiche in orario curriculare, previa prenotazione da parte delle
scuole medie presso il nostro Istituto o presso le scuole medie che ne faranno richiesta, secondo
un calendario da definire con i referenti all’ Orientamento delle scuole medie.
LICEO MUSICALE
Attività laboratoriali di tecnologia musicale presso il nostro Istituto in orario curriculare.
Partecipazione di gruppi di studenti delle terze medie, in qualità di uditori, a classi aperte
all’interno delle classi prima, seconda, terza, quarta e quinta musicale.
Sono previsti per questo indirizzo di studio lezioni pomeridiane (dalle 13:30 alle 16:30) di: Coro,
Orchestra e Musica da Camera

Le richieste della partecipazione ai diversi laboratori dovranno pervenire entro il 30 novembre
2018
Agli studenti che ne faranno richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO GIORNO 17 GENNAIO 2020
Dalle ore 19.00 alle ore 24
L’IIS “PERITO-LEVI-DANIELE” ACCOGLIERA’ INVITI DA PARTE DELLE SCUOLE MEDIE A PARTECIPARE
A OPEN DAY E INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Per contatti e appuntamenti rivolgersi ai Proff.
Maria Rosaria Iannece Liceo classico - Liceo classico europeo

cell. 3668217497

Mario Vitolo Liceo artistico

cell. 3358422624

Elisa Sessa Liceo Musicale

cell. 3382913507

