
 

 

 

     OLTRE. SCENARI CREATIVI. Le azioni di orientamento in ingresso per l’a.s. 22/23 
 

Il Liceo artistico e coreutico “Ciardo Pellegrino” ha programmato le altre azioni di “OLTRE. - SCENARI 

CREATIVI”, il nuovo titolo del Progetto per l’orientamento in ingresso destinato  agli alunni di terza media e 

alle loro famiglie. 

Ecco in sintesi tutte le azioni, compre anche degli Open lab che inizieranno il prossimo 5 novembre e la cui 

scadenza per le iscrizioni è il prossimo 31 ottobre (si ri-allega la scheda aggiornata per la richiesta delle 

famiglie). 
 

LE AZIONI 

OLTRE - IL SITO 

È già in aggiornamento la pagina web “OLTRE” e visibile tra qualche giorno cliccando dal menù del 

sito istituzionale del liceo alla voce “Orientamento in ingresso”. Essa, nella home presenta un video di 

benvenuto della dirigente e il redazionale sull’offerta formativa. A seguire, una lista di domande e  

risposte (faq) così suddivisa: 

 OLTRE. IL LICEO: Le notizie generali sulla scuola (in alto nel menù si trova anche il 

collegamento a tutti gli indirizzi dove si possono trovare materiali di presentazione). 

 OLTRE. L’ORIENTAMENTO: Il calendario degli appuntamenti e le iniziative di 

orientamento in ingresso. 

 OLTRE. LE ISCRIZIONI: Una guida semplice per le famiglie sulle modalità d’iscrizione. 

 

OLTRE - OPEN LAB 

Sette laboratori in nove appuntamenti in due ore (in tre fasce orarie), per nove settimane di fila (al 

netto dei periodi di sospensione delle lezioni di dicembre e gennaio) per un massimo di 20 partecipanti 

per ogni laboratorio. Si può scegliere un solo laboratorio da frequentare fino a fine percorso. 

 

 LE DATE: 

Novembre 2022 (5 - 12 - 19 - 26). 

Dicembre 2022 (3 - 17). 
Gennaio 2023 (14 - 21 - 28). 

 

 I LABORATORI: 

ORE 8.30-10.30 - Sede Pellegrino 

Pittura e fumetto 

 

ORE 8.30-10.30 - Sede Pellegrino 

Scultura e ceramica 



ORE 8.30-10.30 - Sede Ciardo 

Grafica 

 

ORE 9.00-11.00 - Sede Pellegrino 

Foto e video 

 

ORE 10-12 - Sede Pellegrino 

Stampante 3D 

 

ORE 10-12 - Sede Ciardo (Liceo coreutico) 

Danza classica e contemporanea 

 

ORE 11-13 - Sede Pellegrino 

Scenografia e teatro 

 

OLTRE - OPEN DAY 

Quattro weekend di apertura dei due plessi per le famiglie. Il sabato apertura dalle 16 alle 19, la 

domenica apertura dalle 10 alle 13. 

 

 LE DATE: 

Dicembre 2022: 

sabato 3 in entrambe le sedi; 

domenica 18 (solo sede Ciardo) speciale Natale 

Gennaio 2023: 

sabato 14 in entrambe le sedi 

domenica 22 in entrambe le sedi. 

Gli alunni di terza media e le loro famiglie saranno accolti dal saluto del dirigente scolastico (o del 

responsabile di sede) con la presentazione in video dell’offerta formativa dell’Istituto. Al termine, i 

docenti con gli alunni accompagneranno gli ospiti nel tour attraverso gli ambienti della scuola e i 

laboratori della scuola 

 

OLTRE - OPEN SCHOOL 

Si tratta di incontri in presenza a richiesta delle singole scuole medie secondo un calendario 

concordato. Negli incontri mattutini o pomeridiani un docente del liceo artistico e un docente del liceo 

coreutico si recheranno negli istituti prenotati. 
 

OLTRE - OPEN ONE 

Fino al giorno di scadenza delle iscrizioni, su richiesta delle famiglie e d'accordo con le scuole di 

provenienza, è concessa agli alunni di terza media la possibilità di trascorrere un'intera giornata 

scolastica (ore 9-13) presso una delle due sedi preferendo le classi che svolgono le lezioni nei diversi 

laboratori. 

 
 


