
 

 
Prot. N°: .................................. 

  

AI Dirigenti e ai referenti per l'Orientamento  
delle scuole medie delle province di Lecce e Brindisi. 

 
Oggetto:Attività di Orientamento a.s. 2019-2020. 
 
Il liceo classico "G. Palmieri", rivolgendo un caloroso saluto a tutti gli operatori delle scuole 
medie, rende noto che ha predisposto per l'a.s. 2019-2020 le seguenti attività di 
orientamento: 
 

 
 
1.  Open day: n^3 open days: 

1^ Open day: sabato 14 dicembre 2019; 

2^ Open day: sabato 11 gennaio 2020; 

3^ Open day: sabato 25 gennaio 2020. 

 
La scuola resterà aperta nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 ai genitori ed agli alunni 

che  vorranno visitarla.  
• Saranno accolti dalla Dirigente e dai Docenti, disponibilissimi a fornire chiarimenti di 

ogni tipo, e dagli alunni che li accompagneranno in visita per i vari locali della scuola. 
• Alle ore 16.45 la Dirigente rivolgerà in Aula Magna un saluto agli intervenuti. Illustrerà 

le finalità formative ed il funzionamento del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri". 
• Gli incontri potranno essere onorati della presenza di uno o più ospiti di eccellenza ed 

animati dalla presentazione di alcune delle attività svolte dagli studenti della scuola.    
 

2. Stages presso la nostra sede: 
 

Il liceo “Palmieri” accoglie gli studenti della scuola medie in orario mattutino.  

IN DATA 25 NOVEMBRE, ORE 16.30-18.30, NEL GRANDE ATRIO DELL’ISTITUTO LA DIRIGENTE 

ACCOGLIERÀ PRELIMINARMENTE I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ED ORIENTATI AD UNA 

FUTURA ISCRIZIONE PRESSO LA NOSTRA SCUOLA IN UN INCONTRO ATTO A PRESENTARE IL BILANCIO 

SOCIALE NEL QUALE SARÀ ILLUSTRATO QUANTO LA SCUOLA HA REALIZZATO NEL CORSO 

DELL’ULTIMO TRIENNIO. 
SARANNO PRESENTI L’ISPETTORE ANTONIO D’ITOLLO DELL’USR PUGLIA, IL PROF. LUIGI 

SPEDICATO, SOCIOLOGO DELLE ORGANIZZAZIONI FORMATIVE PRESSO L’ UNIVERSITÀ DEL 

SALENTO E IL PROF. ROBERTO RICCI, RESPONSABILE NAZIONALE DELLE PROVE INVALSI. 





Per una proficua collaborazione, onde organizzare al meglio gli stages in orario scolastico 
presso la nostra scuola, evitare giornate di iperaffollamento, consentire alla nostra scuola di 
pianificare al meglio le attività di accoglienza,  il liceo Palmieri invita i docenti responsabili 
dell’orientamento e gli altri operatori interessati ad attenersi il più possibile alle direttive 
seguenti: 

o Le visite devono essere concordate, l'elenco degli alunni comunicato preventivamente 
tramite e-mail, lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti; 

o Si stilerà un calendario cercando di soddisfare le varie richieste che abbracci tutti i 
giorni utili dal mese di novembre fino alla fine del mese di gennaio; 

o Si accoglieranno le varie richieste e si concorderanno le date degli incontri in ordine di 
prenotazione;  

o Gli incontri si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
o Le visite si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

I genitori si faranno carico di accompagnare e prelevare gli alunni in visita. 
Una volta all'interno dell'Istituto parteciperanno alle attività didattiche organizzate in forma 
laboratoriale concernenti le diverse discipline (italiano, latino, greco, scienze, inglese, 
matematica, scienze motorie ecc.). 
 
   Dal lunedì al venerdì, potranno essere accolti fino a un massimo di 20 studenti, previa 
prenotazione per tutto il periodo che va da fine novembre a fine gennaio; 
   Nella giornata del sabato, in ragione della chiusura di diverse scuole e per venire incontro 
alle incombenze delle famiglie, saranno accolti fino a un massimo di 60 studenti per tutto il 
periodo che va da fine novembre a fine gennaio.  
I genitori si faranno carico di accompagnare e prelevare gli alunni in visita. 
Una volta all'interno dell'Istituto parteciperanno alle attività didattiche organizzate in forma 
laboratoriale concernenti le diverse discipline (italiano, latino, greco, scienze, inglese, 
matematica, scienze motorie ecc.). 
Saranno accolti dai compagni che già frequentano il Liceo Classico e Musicale i quali li 
guideranno in un tour della scuola finalizzato alla conoscenza dei principali ambienti 
scolastici. 
A seguire,  insieme alle classi in cui di volta in volta saranno inseriti, parteciperanno alle 
attività laboratoriali che la scuola proporrà nelle varie giornate, potranno essere esercizi sul 
lessico (italiano, latino e greco), esperimenti scientifici (scienze, matematica, chimica, fisica e 
biologia), attività di problem solving, esercizi di logica  e uso della stampante 3D 
(matematica), un percorso ginnico-atletico (scienze motorie). 
Al termine sarà rilasciato ai ragazzi in visita un attestato di partecipazione. 
 

o Ci è gradito comunicare agli operatori del settore orientamento delle scuole medie che 
in collaborazione con alcuni Istituti negli anni scolastici precedenti sono stati 
organizzati dei  progetti e laboratori di riflessione ed approfondimento della lingua atti 
ad evidenziare la persistenza di elementi della latinità e della grecità nel nostro lessico, 
anche con l’uso dei moderni mezzi multimediali (smartphone, tablet ecc.) in loco nelle 
scuole medie stesse invece che presso il nostro Liceo. In essi si è richiesto alla nostra 
scuola l’ausilio di alcuni docenti e la partecipazione attiva degli alunni nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro. Il grande apprezzamento e, soprattutto, la proficua 
ricaduta in termini di crescita culturale e di interesse degli alunni delle medie, ci spinge 
a riproporre l’iniziativa nelle scuole già interessate, ma ci si auspica di poterla 
estendere anche ad altre scuole. Attendiamo un vostro eventuale e gradito riscontro. 

 
3. Incontri programmati per visite presso le scuole medie. 



 
• L'istituto "G. Palmieri" è ben lieto di partecipare agli incontri mattutini e/o pomeridiani 

organizzati dalle scuole medie delle province di Lecce e Brindisi. Estremamente gradita è 
l'opportunità di essere informati  (per fornire, se possibile,  partecipazione attiva) delle 
iniziative messe in atto nelle varie scuole medie non solo inerenti l'orientamento ma anche le 
altre attività realizzate nelle varie realtà scolastiche. 
 

• Eventuali mutamenti di programma delle nostre attività, o spostamenti delle date fissate per 
gli open days che potrebbero essere determinati da cause di forza maggiore, saranno 
tempestivamente comunicati. Per un contatto sempre aperto e disponibile con la scuola, la 
conoscenza della sua storia, una visione diretta dell’attività didattica si invita a visitare il sito: 

http://www.liceopalmieri.gov.it/ 
Per un contatto diretto con la scuola, per comunicare vostre iniziative, inviare informazioni o 
chiedere chiarimenti di qualsiasi tipo si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

lepc03000r@istruzione.it 
ovvero chiamare il numero di segreteria 

0832-305912. 
 
Per contattare il referente, prof. Rame Maurizio, ci si può servire dei seguenti canali 
comunicativi: 
Cell. 320-9346529 
Email: maurizio.rame@hotmail.it. 

 
 
 

Cordiali saluti,  
Lecce, 15  novembre  2019 

 
                                                                             LA DIRIGENTE 

                                                                           ________________________________ 
                                                                              (Prof. Di Cuonzo Loredana) 

 
                                                                        IL Docente responsabile dell'Orientamento 

                                                                         ________________________________ 
                                                                        (Prof. Rame Maurizio) 
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