
 

 

  

 

 

Via Vaccari  n. 5 - Marsala - Tel.0923/1928988 

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817  

   Circ. n. 86 
 

                                                                                                                  Marsala, 14/11/2022                                                                                                               

                                                                                                                     Al Collegio dei docenti 

                                                                                                           Al sito e al DSGA 

Oggetto: attività di Orientamento in entrata  

Con la presente si comunicano le iniziative di Orientamento che il nostro Liceo propone per il corrente anno 

scolastico 2022/2023: 

o “LIBRO PARTY”, Se Leggi sei Forte!... la Forza delle parole , percorso di lettura 

ad Alta Voce, 18 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, presso la sede di via Falcone 20. 

 

o NEXT GENERATION SCHOOL DAY pomeriggio dedicato all’internaziona-

lizzazione: incontro con delegazioni di studenti e docenti stranieri, condivisione di espe-

rienze, presentazione delle mobilità Erasmus. 

Lunedì 28 novembre dalle15:30 alle 18:30 presso la sede di via Falcone  
 

o “A LEZIONE DI LINGUE STRANIERE”  SEI incontri, nella sede di via Vaccari,  

            in inglese, francese e spagnolo per fare conoscere la realtà del Liceo Linguistico.  
Martedì 13 dicembre                                                        

       dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione di Spagnolo (prof.ssa Giacalone Rossella)  

   dalle ore 16:00 alle ore 17:00 lezione di Inglese (prof.ssa Galfano Annelise) 

     dalle 17:00 alle 18:00 lezione di Francese (prof.ssa Angileri Vitaliana) 

Giovedì 15 dicembre 

      dalle ore 15:00 alle ore 16:00 lezione di Spagnolo (prof.ssa Giacalone Rossella)  

  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 lezione di Francese (prof.ssa Angileri Vitaliana) 

            dalle 17:00 alle 18:00 lezione di Inglese (prof.ssa Galfano Annelise) 

 

o “A LEZIONE DI SCIENZE UMANE”  QUATTRO incontri presso la sede di 

via Falcone per fare conoscere la realtà del Liceo delle Scienze Umane. 
Martedì 6 dicembre                                                     

     dalle ore 15:30 alle ore 16:30 il laboratorio della “comunicAzione”(prof.ssa Nocera  Rossella); 

         dalle ore 16:30 alle ore 17:30 il laboratorio per riflettere “Chi sono Io?”(prof.ssa Maltese Roberta 

Martedì 13 dicembre                                                        

    dalle ore 15:30 alle ore 16:30 il laboratorio della “comunicAzione”(prof.ssa Nocera  Rossella); 

       dalle ore 16:30 alle ore 17:30 il laboratorio per riflettere “Chi sono Io?”(prof.ssa Maltese Roberta) 

 

      

o “OPEN DAYS”, partecipazione a lezioni “tipo”, caratterizzanti  gli indirizzi di studio  e presen-

tazione  dell’offerta formativa, degli ambienti di apprendimento, dei laboratori, dei setting didattici 
innovativi,  della biblioteca digitale, della palestra, dei campi sportivi e delle aree verdi.  

    3 dicembre dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30  presso la sede di via Falcone                     



 

 

                   14 gennaio, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30  presso la sede di via Falcone                     

            28 gennaio, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30  presso la sede di via Falcone                        
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