
 

 

                                                 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA   

Le attività di orientamento in entrata, che potranno essere fruite sia in presenza che 

attraverso incontri virtuali, presenteranno agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 

grado l’O.F. dell’I.I.S.S. “Virgilio-Redi”. 

Il progetto “Il liceo dei Licei” valorizza la presenza all’interno del nostro istituto di ben 4 

indirizzi di studio: 

- indirizzo classico 

- indirizzo lingiustico 

- indirizzo scientifico 

- indirizzo scientifico con opzione delle Scienze applicate 

 “Il Liceo dei Licei” tiene conto della difficoltà dell’orientamento, che non può risolversi nella 

scelta di un momento ma che deve maturare in un processo continuo nel tempo, che si 

traduce in tre momenti: 

- Primo biennio: continuazione dell’orientamento intrapreso dalla Scuola Media  per 

consentire allo studente di vagliare la scelta operata alla luce dell’esperienza presso la 

Scuola secondaria di Secondo grado. 

 

- Secondo Biennio: Potenziamento. Attraverso 10 percorsi di potenziamento la scuola 

offre allo studente la possibilità dii scoprire le proprie inclinazioni, coltivarle e potenziarle. 

 

- Monoennio finale: Orientamento in uscita: è l’anno che completa il processo di 

orientamento con la scelta universitaria o professionale e la definizione del curriculum 

maturato dallo studente attraverso il potenziamento, le esperienze di alternanza scuola-

lavoro (PCTO), le certificazioni maturate ( ECDL, lingua Inglese, lingua francese, lingua 

tedesca, lingua cinese e lingua giapponese). 

-  

Per questi motivi il Liceo ”Virgilio-Redi” si riconosce nella  mission ”Orientamento come 

sistema” e nel motto “ Conosci te stesso. Diventa ciò che sei”. 

 

 



 

 

Il VIRGILIO-REDI propone attività diverse che vedrà coinvolti  i docenti e gli studenti liceali, 

che svolgeranno la funzione di tutor nei confronti  degli studenti della Secondaria di I Grado. 

ATTIVITA’ PROPOSTE  

● Incontri con le classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, in presenza o in 
modalità online, secondo le esigenze  della Scuola Secondaria di I grado per la 
presentazione dell’Offerta Formativa.  
 

● Incontri con le famiglie delle classi terze della Scuola Media, in modalità online,   
per la presentazione dell’O.F., in accordo con la Scuola Secondaria di I grado. 

 
● stage laboratoriali mattutini, presso le sedi liceali o in modalità online, (obbligo di 

prenotazione), sulle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi ( Classico, Linguistico, 
Scientifico, Scienze applicate), secondo il calendario di seguito allegato. 
 

● Sportello Orientamento: incontri individuali, in presenza o in modalità online, con 
studenti e famiglie, previa prenotazione, secondo il calendario allegato 

 
● Laboratori didattici: da svolgersi presso la Scuola secondaria di II grado su temi 

inerenti i diversi indirizzi ( mese di gennaio) 
 

● Open day: giornate di apertura pomeridiana, durante le quali si potrà visitare l’Istituto, 
conoscere i docenti, incontrare gli alunni e conoscere le loro attività di studio ( obbligo 
di prenotazione) 

 
● Visita guidata dell’edificio scolastico: possibilità di prenotare una visita dell’edificio 

scolastico 
 

Per ogni attività sarà necessaria la prenotazione. 
I visitatori, ad eccezione degli studenti della Secondaria di Primo grado,  potranno 
accedere all’edificio scolastico solo se muniti di Green pass. 
Sul sito web, alla pagina orientamento sono disponibili i moduli per la prenotazione 
delle attività 
Altre informazioni reperibili su 

• Sito web: www.liceovirgilio.edu.it  pagina Orientamento in ingresso  

•  Pagine social  
o Instagram: liceovirgilioredi  
o Facebook: Liceo Virgilio-Redi  
o Canale Youtube: Liceo dei licei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceovirgilio.edu.it/


 

 

 
 
SPORTELLO INFORMATIVO- CALENDARIO ( a partire dall’29 novembre 2021) 

SEDE DI LECCE ( indirizzi Classico e Linguistico) 

SPORTELLO INFORMATIVO ORARIO 

LUNEDì ORE 9.00 - 10.00 

MARTEDì 0RE 16.00 - 17.00 

MERCOLEDì ORE 9.00 - 10.00 

GIOVEDì ORE 16.00 - 17.00 

VENERDì ORE 9.00 -- 10.00 

 

SEDE DI SQUINZANO ( indirizzi Scientifico e delle Scienze applicate) 
SPORTELLO INFORMATIVO ORARIO 

LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì 

GIOVEDì E VENERDì 

12.00-13.00 

LUNEDI’ 17.00-18.00 

 

 

 

 

STAGE- CALENDARIO  

ORE 9.00 – 12.00 ( a partire dal 2 dicembre 2021) 

sede di LECCE ( indirizzi Classico e  Linguistico) 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  SABATO 

   2 DIC 3 DIC  

   9 DIC  11 DIC 

13 DIC    16 DIC 17 DIC  

20 DIC      

  12 GEN 13 DIC 14 GEN  

17 GEN  19 GEN 20 GEN  22 GEN 

 



 

 

           sede di SQUINZANO ( indirizzi Scientifico e delle Scienze applicate) 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLED
Ì 

GIOVEDÌ VENERDÌ  SABATO 

   2 DIC    

    10 DIC 11 DIC 

13 DIC     17 DIC 18 DIC 

      

    14 GEN  

 18 GEN  20 GEN  22 GEN 

 

OPEN DAY – CALENDARIO 

SEDE DI LECCE ( indirizzi Classico e Linguistico) 

Sabato 27 novembre dalle ore 16.00  alle 19.00 

Sabato 11 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Venerdì 14 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SEDE DI SQUINZANO ( indirizzi Scientifico e delle Scienze Applicate) 

Sabato 18 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Venerdì 14 gennaio  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Sabato 22 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Si allegano alla presente, in formato digitale: manifesti, brochure, quadri orari 

Lecce,     NOVEMBRE 2021                                             Le funzioni Strumentali 

                                                           Proff.sse M.S. Nicolari- M. G. Maci 

 

Le funzioni Strumentali Area 3 

Sede di Lecce: M.S. Nicolari - email: mariasantuzza.nicolari@liceovirgilio.edu.it   

Sede di Squinzano: M.G. Maci - email: mariagabriella.maci@liceovirgilio.edu.it  
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