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La complessa situazione che le scuole del nostro Paese stanno 

attraversando a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla 

pandemia ancora in atto induce ad immaginare nuove proposte e nuovi 

modelli per realizzare percorsi di Orientamento rivolti agli alunni della 

terza classe di scuola secondaria di I grado che si dovranno iscrivere 

alla Prima Classe del nostro Istituto nell’anno 2021/22. 

In considerazione delle problematiche relative agli spostamenti degli 

alunni e dei docenti e delle norme per il contrasto alla diffusione del 

Covid 19, si privilegeranno le modalità di comunicazione a distanza.   

A tal fine, l’Istituto Perito-Levi nell’ambito del progetto ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA, finalizzato ad informare gli studenti delle scuole medie 

inferiori e le loro famiglie sull’Offerta Formativa dei singoli indirizzi di 

studio, propone attività da effettuare da remoto con collegamento 

telematico in orario scolastico o pomeridiano. 

Le attività proposte sono molteplici ed ognuna di esse prevede un 

gruppo di docenti e studenti: 

“LICEALI PER UN GIORNO” Il progetto prevede la partecipazione degli 

studenti della classe terza, scuola secondaria di primo grado, ad alcune 

ore di lezione presso le classi del nostro istituto. Gli allievi interessati, 

tramite prenotazione, possono vivere un giorno partecipando alle 

lezioni in presenza e/o in smart-working. Nei giorni e negli orari 

richiesti dai genitori, i referenti all’Orientamento e docenti dei quattro 

indirizzi di studio, accoglieranno gli studenti (max 4) di Terza media. 

Nel caso perdurasse il lock down, attraverso l’invio di un link, gli alunni 

avranno la possibilità in entrare nei laboratori e nelle aule restando nelle 

proprie abitazioni. Per tale attività, la richiesta va inviata entro il 22 
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dicembre 2020, indicando nell’oggetto “Richiesta partecipazione al 

progetto” Liceali per un giorno”.  

Ciclo di dirette video dedicate all’Offerta formativa dei 4 indirizzi di 

studio e delle diverse sedi; i genitori e gli studenti potranno seguirli 

rivolgendo domande e dubbi 

Sportello virtuale “BENVENUTI AI LICEI”. Su prenotazione i genitori 

interessati potranno ricevere informazioni e conoscere le attività 

didattiche caratterizzanti. 

Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e dei progetti Pon 

Esperienze degli studenti all’Estero 

Corsi di alfabetizzazione di greco, italiano e latino  

Partecipazione di piccoli gruppi di studenti delle terze medie, in qualità 

di uditori, nelle classi virtuali in orario curriculare. 

LABORATORIO DELLE EMOZIONI inerente ad attività e giochi su 

empatia, emozioni e conflitto. 

LABORATORIO MUSICALE da svolgersi nel nostro auditorium o presso le 

sedi delle scuole medie disponibili all’iniziativa 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA virtuale, in cui proporre esperienze 

di chimica, biologia e fisica 

LABORATORIO DI DIRITTO per far approcciare gli studenti allo studio 
delle leggi 

 
LABORATORI DI DISCIPLINE ARTISTICHE arti figurative (scultura e 

pittura), architettura e ambiente  
    

LABORATORIO DI TECNOLOGIA MUSICALE   

MINI STAGE anche in modalità peer to peer con alunni del nostro 

istituto, coordinati dai docenti responsabili 

WEBINAR DEL LICEO “LA SCUOLA GIUSTA” il giorno 27 Novembre 2020 

dalle ore  alle ore   

OPEN DAY VIRTUALI 

L’istituto intende realizzare le suddette attività principalmente in 

remoto. Le modalità di interazione saranno concordate con le singole 

scuole e scelte in base alle esigenze delle stesse. L’istituto prediligerà 

l’uso della piattaforma Gsuite for Education e/o Zoom. 

L’istituto si impegna ad inviare alle segreterie delle scuole medie o ai 

referenti all’Orientamento i link di partecipazione alle attività 

predisposte.  



Le richieste della partecipazione ai diversi lavoratori dovranno 

pervenire entro il 30 novembre 2020. Agli studenti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

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 in presenza 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. 

 

Per contatti e appuntamenti rivolgersi ai seguenti referenti per i 

diversi indirizzi: 

      Prof.ssa Maria Rosaria Iannece Liceo classico - Liceo classico 

europeo cell. 3668217497 

Prof.ssa Alessandra Totoli Liceo Musicale cell. 3492885725 

Prof.ssa Marianna Natale Liceo Musicale cell.3246687994 

Prof.ssa Carolina Volpe Liceo Artistico cell. 3927623299 
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