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Oggetto: Orientamento in Entrata 
Gentile Dirigente, 
con la presente si comunica che, per il presente anno scolastico, il nostro istituto organizzerà 
una serie di attività di Orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori.  
Sono previsti due incontri pomeridiani nelle giornate di: 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE  2019 ore 16.30-18.30 
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2019 ore 16.30-18.30 
ore 16.30: nell’Auditorium (ingresso lato Liceo), presentazione dell’Istituto da parte del 
Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori;  
 
ore 17.00: dopo l’intervento del Dirigente Scolastico, famiglie e studenti potranno: 
 

§ Partecipare a tavoli di lavoro organizzati presso l’atrio dell’istituto (lato liceo) con docenti 
delle diverse aree disciplinari per approfondire e ricevere informazioni specifiche su ogni 
indirizzo attivato  

§ Visitare l’istituto guidati dai nostri allievi (aule speciali, laboratori, palestra, piscina, ecc) 
§ Assistere a: 

§ “Laboratorio Empatico” a cura degli allievi del Liceo Classico, Curvatura 
Teatrale  

§ “Sport break” a cura degli allievi e docenti del Liceo Scientifico, Curvatura 
Sportiva 

§ #Green Generation, Visita delle strutture dell’Azienda Agraria  
§ Open Day in languages: le nostre “Relazioni Internazionali”, presentazione 

di: Progetti internazionali, Scambi e Soggiorni all’estero, Certificazioni 
linguistiche  
 

 



Si prevedono, inoltre, le seguenti iniziative: 

Þ SPORTELLO ORIENTIAMOCI 
A partire dal 26 novembre ogni martedì (h. 11:00-12:00) sarà attivo lo Sportello 
Orientiamoci a cura delle referenti dell’Orientamento in Entrata. Inoltre, le referenti 
dell’Orientamento in Entrata e lo staff di Presidenza saranno a disposizione degli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e dei loro genitori anche nelle 
seguenti giornate per chiarimenti sugli indirizzi di studio, supporto alla modalità di iscrizione 
on line: 
 
MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020 ore 16.30-18.30 
MARTEDI’ 21 GENNAIO 2020 ore 16.30-18.30 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 2020 ore 16.30-18.30 
 

Þ UNA MATTINA AL PARENTUCELLI ARZELA’ 
 
accoglienza/stage degli studenti delle scuole medie alle nostre lezioni mattutine (secondo un 
planning da definire con referenti scuola secondaria primo grado). Al termine di tali incontri 
verranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 
 
I NOSTRI CONTATTI: 
La segreteria didattica è a disposizione per informazioni anche telefoniche (tel. 
0187/610831) in orario di apertura: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07:30 alle ore 
08:00 e dalle 12:00 alle 13:30 e in orario pomeridiano il martedì e il giovedì dalle 15:00 
alle 16:30. 
Il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori ricevono su appuntamento. 
I Materiali informativi saranno disponibili in tutti gli incontri e sul sito scolastico: 
www.parentucelli-arzela.edu.it 
 
Per qualunque eventuale ed ulteriore chiarimento è stata creata apposita casella di posta 
elettronica orientati@parentucelli-arzela.edu.it oppure è possibile contattare le FS 
orientamento prof.sse Monica Nicoli e Maristella Storti tramite segreteria. 
 
 
 
Le F.S. Orientamento in entrata                                      Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.sse Monica Nicoli e Maristella Storti     Prof. Generoso Cardinale 
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