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Prot. N.                                                                                                     Marsala, 09/11/2020                                                                                                      

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI  I° GRADO 

MARSALA-PETROSINO-MAZARA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oggetto:  ORIENTARBENE  
           Attività di orientamento del Liceo Pascasino anno scolastico 2020-2021       
 
Si porta a conoscenza dei Dirigenti degli Istituti in indirizzo che questa Istituzione, per l’orientamento degli 

alunni delle classi terze,  propone le seguenti attività: 

o  “Libro Party”, 20 novembre 2020 ore 16:00, in collegamento su MEET, in occasione della 7° 

edizione di LIBRIAMOCI-GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE.   

Tema principale di quest’anno è  “POSITIVI ALLA LETTURA”, i ragazzi delle classi terze delle 

Scuole Secondarie di primo grado saranno i protagonisti di un percorso di lettura ad Alta Voce 

centrato sull’argomento proposto. È previsto, all’interno della cornice, l’intervento di una 

psicoterapeuta e una breve performance di alcuni ragazzi del nostro Liceo. 

 

o Digital Junior Hack, 4 e 5 dicembre 2020, competizione digitale di didattica innovativa, su 

piattaforma MEET, per far conoscere le nuove strategie e metodologie didattiche challenge based, 

promosse dal PNSD,  basate sulla risoluzione di un problema attraverso un lavoro di squadra. La 

competizione si concluderà con la presentazione dei lavori dei vari team e la premiazione della 

migliore idea progettuale. 

 

o  “Un giorno da liceale”, come vivere l’esperienza di studente del Liceo Pascasino in 60 minuti. 

Nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2020 e 15 e 16 gennaio 2021, verranno presentati, attraverso un 

video tour virtuale, appositamente realizzato, i laboratori, la biblioteca digitale, gli ambienti di 

apprendimento e la nostra offerta formativa, dettagliata per indirizzi.  Gli alunni delle scuole medie 

inoltre saranno resi partecipi dell’attività didattica all’interno di classi virtuali, cui accederanno 

partecipando ad alcune  brevi lezioni “tipo”, distinte per indirizzo scelto; avranno così l’opportunità 

di osservare gli ambienti scolastici ed interagire con gli insegnanti e gli alunni della nostra I.S, 

ponendo anche quesiti e chiedendo chiarimenti. 

 

Le presentazioni, su piattaforma MEET,  saranno così articolate: 

 

15 dicembre ore 15,30 Scienze Umane  

                     ore 16,30 Economico Sociale  

16 dicembre ore 15,30 Linguistico  

                     ore16,30 Tutti gli indirizzi. 



 

 

 

15 gennaio   ore 15,30 Scienze Umane  

                     ore 16,30 Economico Sociale  

16 gennaio ore 15,30 Linguistico  

                                ore 16,30 Tutti gli indirizzi. 

 

o La scuola si propone altresì di offrire, come supporto all’orientamento, dei momenti di consulenza 

telefonica, definiti per giornata ed orario, in modo tale che si possano chiarire eventuali dubbi dei 

genitori e dei ragazzi intenzionati ad iscriversi nel nostro Istituto. 

 

 

o Compatibilmente con la situazione sanitaria, si valuterà la possibilità che la Commissione 

orientamento possa recarsi presso le sedi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado per 

presentare la nostra offerta formativa. 

 

Per ogni attività saranno in seguito inviate circolari distinte. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione a tutti gli studenti delle classi terze delle iniziative proposte. 

 

Al fine di migliorare il nostro servizio di accoglienza, di informazione e comunicazione le S.V., attraverso i 

propri referenti, possono mettersi in contatto con la nostra F.S. prof.ssa Loredana Anselmi tramite mail 

giacomamloredanaanselmi@gmail.com o tramite contatto telefonico 3207035450  

Saremo lieti di accogliervi. 

 

 Confidando in un positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
F.TO LA DOCENTE REFERENTE  

DELL’ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Giacoma Loredana Anselmi 

                                                                                             
                                                                            F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)      
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