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Prot. n.4473/C35 
Brescia,  28/10/2015          Al Dirigente Scolastico 
         Al Referente dell’orientamento 
         Scuole Secondarie 1° Grado 
 

Oggetto:  Iniziative di orientamento per l’anno scolastico 2016/2017. 

 
 
Il  Liceo Classico “Arnaldo”  realizzerà le seguenti iniziative di orientamento per permettere agli alunni della Scuola  
Secondaria di Primo Grado di conoscere l’Offerta Formativa di questo Istituto: 

 
 Scuola aperta – “open day”  

 
 sabato 12 dicembre 2015 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
Si svolgerà alle ore 15.00 un incontro di presentazione generale del Liceo  da parte del dirigente scolastico e docenti a 
genitori e alunni,  presso l’Auditorium “S. Barnaba” in corso Magenta, piazzetta Benedetti Michelangeli.  A seguire, 
nell’Istituto,  incontri con i docenti delle varie discipline, con gli studenti frequentanti e con i rappresentanti del 
Consiglio di Istituto  fino alle ore 18.00 circa. 
 

 venerdì 15  gennaio 2016 – dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
 
Alle ore 17.00, presso l’Auditorium “S. Barnaba” in corso Magenta, avrà luogo una introduzione di carattere generale 
con particolare riferimento al curricolo dell’indirizzo. 
Seguiranno comunicazioni e dimostrazione di esperienze su aspetti specifici della proposta formativa di questo Liceo: 

 Metodi di insegnamento del latino a confronto  
 CLIL  Veicolo di cultura e Lingua Straniera 
  Inglese e internazionalizzazione degli scambi                                                                 
 Suggestioni Artistiche: il potenziamento dello studio di storia dell’arte 
 L’alternanza scuola/lavoro nel campo dei beni artistici 
 A scuola di teatro 

 Passato e memoria collettiva 

 Generazione Web: didattica e  nuove tecnologie 
 

 
 Stages di orientamento :   da lunedì  11 a  giovedì   14 gennaio 2016 

         
Gli alunni ospitati saranno accolti nelle aule dalle ore 9.00 alle 12.00 e parteciperanno allo svolgimento delle attività 
didattiche, adeguate per l’occasione in modo da fornire informazioni utili alla loro scelta. 
 

Al fine di predisporre quanto necessita alla realizzazione dell’iniziativa, invitiamo a comunicare entro e non oltre il 
prossimo 28 novembre 2015, i nominativi degli alunni di codesto Istituto effettivamente interessati all’iscrizione 
al liceo classico, e pertanto alla partecipazione allo stage,  indicandoli sul modulo allegato, da inviare  via fax al 
numero 0303773026 o via mail a  bspc01000a@istruzione.it. 
La comunicazione sarà intesa anche come avvenuta acquisizione della liberatoria da parte dei genitori 
della scuola media di 1° grado  nei confronti di questo Istituto per l’intera permanenza  il giorno in cui 
avrà luogo lo stage, e fino al termine delle lezioni. Gli   alunni partecipanti saranno lasciati liberi sul posto. 
 

 Partecipazione dei docenti e/o alunni del Liceo a incontri di orientamento a richiesta,  compatibilmente 
con le disponibilità orarie e di distanza, sia in tavole rotonde  organizzate dal Vostro Istituto, sia per  
presentare nelle singole classi dell’ultimo anno di corso l’offerta formativa, con possibilità di brevi simulazioni 
di attività  su argomenti concordati e di approfondimento didattico. 

 

 Partecipazione del Liceo alla presentazione dell’offerta formativa che sarà organizzata negli ambiti 
territoriali della provincia in collaborazione con Provincia e U.S.T. di Brescia: sabato 28 novembre 2015 dalle 
ore  14,30 – 18,30 presso Istituto “Abba-Ballini” di Brescia (vedere sito UST). 

 
Confidando  che  le suddette iniziative  vengano comunicate  agli alunni ed ai genitori interessati, ringraziamo per 
l’attenzione accordataci e porgiamo cordiali saluti 
 

Per ulteriori informazioni contattare: Segreteria: assistente amministrativa sig.a Bianca; 
Docente incaricata di funzione strumentale per l’orientamento: prof.ssa Patrizia Del Bono; 
             

       Il Dirigente scolastico 
       Maria Rosa Raimondi 

 
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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