
Prot. (vedi segnatura) Macerata, (vedi segnatura)

Al Dirigente Scolastico

Ai Referenti dell’orientamento

OGGETTO: Progetto “Il nuovo filo di Arianna”: per orientarsi nel labirinto delle scelte

Il  Liceo  Classico  Linguistico  “G.  Leopardi”  di  Macerata  propone  un  progetto  di
orientamento, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, per aiutarli a “riconoscere la
propria posizione per scegliere la propria direzione”. Il progetto intende fornire strumenti utili a
compiere una scelta consapevole in rapporto alle attitudini e alle aspirazioni di ciascuno. 

Le nostre iniziative di orientamento

-  Corsi  propedeutici  -  in  presenza  e  in  orario  pomeridiano  -  di  Latino,  Greco,  Cinese  e
Tedesco

-  Partecipazione  alle  giornate  di  orientamento  presso  le  scuole  secondarie  di  I  grado  (se
previste)

- Sportello informativo 
Incontri su richiesta con la Dirigente scolastica e/o con le docenti referenti.

- Scuola aperta 

 Sabato 17 dicembre 2022 (pomeriggio)

 Domenica 18 dicembre 2022 (mattina)

 Sabato 14 gennaio 2023 (pomeriggio)

 Domenica 15 gennaio 2023 (pomeriggio)

 Sabato 21 gennaio 2023 (pomeriggio)

 Attività nelle giornate di scuola aperta
◦ Presentazione della Dirigente scolastica
◦ Laboratori di Latino, Greco, Cinese, Francese, Spagnolo e Tedesco
◦ Laboratori  e  presentazione  degli  indirizzi  e  delle  curvature  presenti  all’interno

dell’Istituto: Linguaggi e tecniche della comunicazione, IGCSE, Biologia con curvatura
biomedica, Giuridico-economico, Beni culturali e turismo
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Per chiedere informazioni, aderire alle varie iniziative e restare aggiornati su tutte le attività
di orientamento e sui calendari degli eventi è stata predisposta un’apposita sezione all’interno del
sito internet d’Istituto: https://www.classicomacerata.edu.it/

Cordiali saluti.

La Referenti dell’orientamento La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Raffaella Lattanzi Prof.ssa Angela Fiorillo

Prof.ssa Luana Bruni
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