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             Alla cortese attenzione  
 del Dirigente Scolastico 
 del Referente per l'Orientamento 
 dei docenti dell'Istituto 

 
Oggetto: Piano di Orientamento del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati (MC) a.s. 2018/19 

 

Il Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati, nell’ottica di rendere più efficace l’azione di informazione - 
formazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I grado ed alle loro famiglie, e al fine di aiutarli 
ed accompagnarli verso una scelta consapevole,  
 

PRESENTA 
 

il proprio Piano di Orientamento per l'anno scolastico 2018/2019: 
 

1. “Lezioni...su invito”: Nel corso dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, verranno effettuati 
incontri di presentazione del Liceo agli alunni delle classi terze presso le loro sedi di 
appartenenza, sulla base di accordi che saranno presi con le singole Istituzioni scolastiche. Più in 
particolare, cinque docenti (uno per ogni indirizzo) saranno disponibili a venire direttamente 
presso il Vostro Istituto a presentare le discipline caratterizzanti i vari percorsi liceali, tramite 
brevi lezioni esplicative, seguite da un momento di confronto con gli alunni delle classi terze. 

 

2. “Scuola aperta”: Sono previsti quattro incontri pomeridiani e/o mattutini con i genitori e con gli 
allievi presso le due sedi del Liceo, nelle seguenti date: Domenica 16 dicembre 2018; Sabato 12 
gennaio 2019; Domenica 20 gennaio 2019; Sabato 26 gennaio 2019. 
Nel corso di tali occasioni, un team di docenti delle varie aree disciplinari ed una rappresentanza 
di studenti del Liceo, nonché di ex studenti, risponderanno alle domande dei presenti ed 
illustreranno il Piano dell'Offerta formativa del Liceo Leopardi (piano degli studi, quadri orari, 
curricoli, metodologie didattiche, sbocchi lavorativi ed universitari, rapporti scuola-famiglia, 
strutture, ecc.). In ogni incontro vi sarà una visita guidata della scuola e saranno presentate agli 
studenti delle attività nei laboratori di Lingue, Chimica, Fisica, Informatica, Disegno. Verrà, 
inoltre, presentato il Giornalino della scuola. 
 

3. “Saloni dell'Orientamento”: i docenti del Liceo saranno lieti di presentare l'offerta formativa 
della nostra Scuola, anche attraverso la visualizzazione guidata del sito del Liceo, durante i 
cosiddetti “Saloni dell'Orientamento” tradizionalmente organizzati dalle Scuole secondarie di I 
grado. 
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4. “Liceali...per un giorno”: i ragazzi delle terze medie – opportunamente divisi dai propri docenti 
in gruppi di 5/6 alunni al massimo, omogenei  per interessi – potranno frequentare un'intera 
mattinata di lezioni, insieme agli alunni delle classi prime, in orario curricolare, previa 
compilazione del modulo di prenotazione allegato alla presente lettera, da far pervenire, quanto 
prima, al referente dell'Orientamento, prof.ssa Cristina Guzzini 
(cristina.guzzini@liceorecanati.org) 

 

5. “Corso di scrittura cinese”: la nostra lettrice cinese sarà lieta di tenere un corso di grafia e 
cultura cinese pomeridiano o nelle Vostre sedi o nei locali del Liceo, in modo da avvicinare i 
ragazzi delle classi terze all'affascinante mondo della Cina, soprattutto attraverso una delle sue 
forme più autentiche e rappresentative: la scrittura. 

 

6. “Laboratori condivisi”: Durante l'intero anno scolastico (nei pomeriggi di lunedì – mercoledì – 
venerdì, dalle 14 alle 17) il nostro Liceo apre le porte del proprio laboratorio di Scienze nella sede 
di Via A. Moro 23 ai docenti che ne faranno richiesta, al fine di consentire la realizzazione di 
esperimenti in linea con il programma previsto per le classi terze. Il docente accompagnatore 
sarà affiancato da un nostro insegnante.  

 

7. “Liceali si diventa”, un concorso - quest'anno alla sua prima edizione -, rivolto a singoli studenti, 
e/o a gruppi di studenti e/o alle classi degli ultimi due anni degli istituti di Istruzione secondaria 
di primo Grado, il cui compito sarà quello di farsi conoscere, mostrando la propria creatività e 
originalità, in un elaborato da sviluppare su una delle tematiche indicate. Le forme espressive 
sono lasciate alla fantasia dei ragazzi, i temi e le modalità di partecipazione sono reperibili sul 
bando pubblicato nel sito della scuola. L’elaborato verrà valutato, non solo in base alle abilità 
tecniche dimostrate, ma anche e soprattutto per la capacità del suo autore di suscitare emozioni 
e di parlare di sé e della propria identità. Perché questo diventi un momento di scambio, 
confronto e conoscenza per gli studenti, tutti gli elaborati verranno esposti durante gli open-days 
del Liceo di Recanati di Dicembre (16) e Gennaio (12, 20, 26). In particolare, il 16 Dicembre ci sarà 
la cerimonia di premiazione: tutti i partecipanti riceveranno un attestato, mentre ai finalisti sarà 
riservato un premio speciale. 

 

8. “Infoscuoleaperte”: La nostra scuola ha aderito al primo Evento di presentazione e promozione 
degli Istituti Superiori delle Marche. Si tratta di tre giorni di Orientamento (16-17-18 novembre 
2018, presso il CivitaExpo di Civitanova Marche, dalle 10 alle 20), durante i quali presenteremo la 
nostra Scuola. I ragazzi, insieme alle loro famiglie, possono partecipare, previa registrazione 
gratuita al sito https://www.infoscuoleaperte.it/. 

Profondamente convinti del fatto che sia indispensabile un proficuo lavoro di raccordo con la scuola 
secondaria di I grado, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il presente piano di Orientamento, 
pensato per rendere il più possibile semplice ed agevole il passaggio tra i due ordini di scuola, ma anche  
per far conoscere agli insegnanti, agli alunni delle classi terze e ai loro genitori l'ambiente fisico e 
umano, nonché l'attività didattico-educativa del nostro Liceo.  
 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, sarà possibile mettersi in contatto con la referente per 
l’Orientamento: Prof.ssa Cristina Guzzini ((cristina.guzzini@liceorecanati.org). 
Si ricorda, infine, che, allegato alla presente lettera, vi è un modulo di prenotazione, da rispedire 
compilato entro la fine del mese di novembre. 
Si coglie l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.   
 

Il referente per l'Orientamento                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Cristina Guzzini                                                                            Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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Contatti: Liceo Classico “G. Leopardi” – Palazzo Venieri: 071/981049 
                                                                     - Via A. Moro:     071/7574204 
 
Collaboratore del Dirigente - Palazzo Venieri (Liceo Classico/Scienze Umane): prof. Giulio Serafini 
(giulio.serafini@liceorecanati.org) 
Collaboratore del Dirigente - Via A. Moro (Liceo Scientifico/Scienze Applicate/Linguistico): prof. Carlo 
Santini (carlo.santini@liceorecanati.org) 
Referente Orientamento: prof.ssa Cristina Guzzini (cristina.guzzini@liceorecanati.org) 
Sito del liceo: liceorecanati.gov.it 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

(da compilare e rispedire entro la fine del mese di novembre all'indirizzo cristina.guzzini@liceorecanati.org ) 
 

PROPOSTA N. 1 

Scuola  

Docente Referente Vs 
Scuola 

 

Titolo dell'attività “Lezioni...su invito” 

Classi  

Tempi Una mattinata da concordare nel corso dei mesi di novembre, dicembre e 
gennaio: cinque docenti (uno per ogni indirizzo) verranno direttamente 
presso il Vostro Istituto a presentare le discipline caratterizzanti i vari 
percorsi liceali, tramite brevi lezioni esplicative, seguite da un momento di 
confronto con gli alunni delle classi terze. 

Docente Referente Liceo  Prof.ssa Cristina Guzzini  cristina.guzzini@liceorecanati.org 
 

PROPOSTA N. 2 

Scuola  

Docente Referente Vs Scuola  

Titolo dell'attività “Liceali per un giorno” 

Classi  

Numero alunni  
 
N.B. Indicare il numero di alunni 
interessati a trascorrere una 
mattinata in una classe prima del 
nostro Liceo, in ciascuno dei nostri 
indirizzi 

Classico (Palazzo Venieri): …...... 
Scienze Umane (Palazzo Venieri):......... 
Scientifico (Via Aldo Moro):......... 
Scienze Applicate (Via Aldo Moro):......... 
Linguistico (Via Aldo Moro):......... 
 
N.B. Se nel gruppo dovessero essere presenti ragazzi in situazione di 
bisogni educativi speciali, si prega di contattare il Referente 
dell'Orientamento, prof.ssa Cristina Guzzini (0717574204 oppure 
all'indirizzo cristina.guzzini@liceorecanati.org) 

Tempi Una mattinata da concordare. 

Docente Referente Liceo  Prof.ssa Cristina Guzzini  cristina.guzzini@liceorecanati.org 
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PROPOSTA N. 3 

Scuola  

Docente Referente Vs 
Scuola 

 

Titolo dell'attività “Laboratori condivisi” 

Classi  

Tempi Intero anno scolastico (nei pomeriggi di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle 
14 alle 17): il nostro Liceo apre le porte del proprio laboratorio di Scienze 
della sede di Via A. Moro 23 ai docenti che ne faranno richiesta, al fine di 
consentire la realizzazione di esperimenti in linea con il programma previsto 
per le classi terze. Il docente accompagnatore sarà affiancato da un nostro 
insegnante di scienze.  

Docente Referente Liceo  Prof.ssa Daniela Frugis  daniela.frugis@liceorecanati.org 
 

PROPOSTA N. 4 

Scuola  

Docente Referente Vs 
Scuola 

 

Titolo dell'attività “Corso di scrittura cinese” 

Classi  

Tempi La nostra lettrice cinese sarà lieta di tenere un corso di grafia e cultura 
cinese pomeridiano o nelle Vostre sedi o nei locali del Liceo, in modo da 
avvicinare i ragazzi delle classi terze all'affascinante mondo della Cina, 
soprattutto attraverso una delle sue forme più autentiche e 
rappresentative: la scrittura. 

Docente Referente Liceo  Prof.ssa Cristina Guzzini  cristina.guzzini@liceorecanati.org 
 

PROPOSTA N. 5 

Scuola  

Docente Referente Vs 
Scuola 

 

Titolo dell'attività “LICEALI SI DIVENTA” 

Classi  

Tempi SI PREGA DI SCARICARE IL BANDO DAL SITO DEL LICEO 

Docente Referente Liceo  Prof.ssa Cristina Guzzini  cristina.guzzini@liceorecanati.org 
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