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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
c.a. Docente Referente Orientamento

Oggetto: accoglienza e orientamento degli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di 1°
grado.
Il Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” ha programmato varie attività finalizzate all’accoglienza
e all’orientamento degli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di 1° grado, nella logica
della coerente collaborazione fra i diversi gradi di istruzione, al fine di favorire una scelta
pienamente consapevole.
Come prima attività si prevede, l’organizzazione di SMART SCIENCE nei giorni 18, 19, 20
dicembre ’19 (nei laboratori del triennio).
h. 8.30 – 12.00 incontro con le classi di terza media(su prenotazione)
h. 16.00 – 19.00 sono invitati gli alunni delle terze classi e le loro famiglie (ingresso libero).
La seconda attività vede l’organizzazione di moduli unitari di orientamento, strutturati in una
serie di laboratori disciplinari:ogni studente chiederà l’iscrizione ad uno (per volta) dei laboratori
proposti, scegliendo fra le date proposte.
I laboratori si svolgeranno nella sede di via Nicola Brandi, 22secondo il seguente calendario:
Data/Orario
11/12/2019
15/01/2020

15.00 -17.00

15.00 –17.00

Latino
Latino

Matematica
Matematica

15.00 -17.00

15.00 -17.00

Scienze Informatica
Scienze Informatica

15.00 -17.00

15.00 -17.00

Sede

Fisica
Fisica

Scienze Motorie
Scienze Motorie

Via Brandi,22
Via Brandi, 22

Per ragioni organizzative, si prega di voler comunicare l’elenco degli alunni partecipanti ai
laboratori entro il 28 novembre 2019 all’indirizzo brps09000v@istruzione.it

e alla docente

referente tedesco.lo@libero.it.
Il Liceo è disponibile a partecipare a qualunque iniziativa che le Scuole Secondarie di 1° grado
avvieranno nel loro percorso di orientamento in uscita.

Il Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” e La European High Schooldi Brindisi apre le
porte delle sedi di via N. Brandi 14-22 mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle 19.00.
Successivamente sarà inviato il calendario delle aperture pomeridiane e domenicali e delle
altre iniziative programmate dal Liceo.
Docenti referenti:
Per le prenotazioni ai laboratori didattici e per supporto alle iscrizioni
prof.ssa Loredana TEDESCO cell. 333 4385776 – email tedesco.lo@libero.it
Per le prenotazioni a SMART SCIENCE
Prof. Francesco GIGANTE cell.340 2518618 – email f.gigante@libero.it
Docente referente per la European High School
prof. Ezio VINCI cell. 347 5956044 – email ezio.vinci@tiscali.it

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Metrangolo

