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Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 
del Referente per l'Orientamento 
dei Docenti dell'Istituto 
 

Oggetto: Piano di Orientamento per l'anno scolastico 2019/20 

Il Liceo "G. Leopardi" di Recanati, allo scopo di rendere più efficace l’azione di informazione-formazione rivolta agli 

studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie, per aiutarli, accompagnandoli verso una scelta consapevole,  

Presenta 

il proprio Piano di Orientamento per l'anno scolastico 2019/20: 

PROPOSTE PERIODO 

1. “Lezioni...su invito”:  

Siamo disponibili ad organizzare incontri di presentazione del Liceo 

per gli alunni delle classi terze presso le loro sedi di appartenenza, 

sulla base degli accordi che saranno presi con le singole Istituzioni 

scolastiche della provincia. Più in particolare, sei docenti (uno per 

ogni indirizzo: Classico, Scientifico, Scienze applicate, Linguistico, 

Scienze Umane, LES) verranno direttamente presso il Vostro Istituto 

a presentare le discipline caratterizzanti i vari percorsi liceali, tramite 

brevi lezioni esplicative e un confronto con gli alunni delle classi 

terze, che potranno fare domande e soddisfare, così, le loro curiosità. 

 Proponiamo incontri di 1 o 2 ore per ogni classe, ciascuna nella 

propria aula. 

 

 

 

Da ottobre 2019 a gennaio 2020 

2. “Scuola aperta”:  

Sono previsti cinque incontri pomeridiani o mattutini con i genitori 

e con gli allievi presso le due sedi del Liceo. Nel corso di tali incontri, 

un team di docenti delle varie aree disciplinari ed una 

rappresentanza di studenti risponderanno alle domande dei 

presenti ed illustreranno il Piano dell'Offerta formativa del Liceo 

Leopardi (piano degli studi, quadri orari, curricoli, metodologie 

Sabato     16/11/19       ore 16-20 

Domenica 01/12/19      ore 10-13 

                                          ore 16-20 

Domenica 15/12/19     ore 16-20 
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didattiche, sbocchi lavorativi ed universitari, rapporti scuola-

famiglia, strutture, ecc.).  

In ogni incontro vi sarà una visita guidata della scuola (laboratori, 

palestra, ecc.) e saranno presentate agli studenti delle attività nei 

laboratori di Chimica, Fisica, Robotica e Lingue. 

Sabato 18/01/20            ore 16-20 

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, 

presso la propria sede. 

 

4. “Liceali...per un giorno”: 
 

I ragazzi delle terze medie – opportunamente divisi dai propri 

docenti in gruppi di alunni omogenei per interessi – potranno 

frequentare un'intera mattinata di lezioni, insieme agli studenti 

delle classi prime, in orario curricolare. 

 

 

Da ottobre 2019 a gennaio 2020 

5. “Laboratori condivisi”:  

Durante l'intero anno scolastico, il nostro Liceo apre le porte dei 
propri laboratori della sede di Via A. Moro 23 ai docenti che ne 

faranno richiesta, al fine di realizzare laboratori pratici in linea con il 
programma previsto.  

Alcune attività sono già consultabili nell'allegato alla presente e 

possono essere prenotate direttamente, ma i nostri docenti sono 
disponibili a sviluppare nuove idee in cooperazione o semplicemente 

ad affiancare il docente accompagnatore. 

 

Tutto l’anno scolastico 

6. Infoscuoleaperte: 
Anche quest’anno parteciperemo ai tre giorni di Orientamento per 

conoscere i migliori Istituti delle Marche (presso il CivitaExpo di 

Civitanova Marche)  

 

8, 9 e 10 novembre 2019 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it


 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
     Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale    Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

          P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - Fax 071 75 72 808   Via Aldo Moro,  23   -   Tel. 071 75 74 204  

62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it-  e mail:  mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 

 pec:  mcpc09000r@pec.istruzione.it    

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 

 
 

 

 
 

7. Potentia: 
 

Il corso on line di Latino (e Greco) “Potentia” vuole far conoscere ai 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado il Latino passando 

attraverso le moderne tecnologie, come i tablet e glismartphone. 

Con questa modalità i ragazzi potranno potenziare sia le loro 

competenze informatiche che linguistiche e potranno avvicinarsi al 

mondo antico usando i mezzi moderni. 

Come funziona? I ragazzi da casa, con i loro tempi, assistono a delle 

videolezioni di grammatica latina, lessico e civiltà romana; 

interagiscono con un docente che li segue passo passo e con gli altri 

componenti del corso. 

Attraverso questa metodologia i ragazzi apprenderanno le basi della 

lingua latina, curiosità sulla civiltà di Roma e impareranno ad usare 

una piattaforma didattica innovativa che è Google classroom.  

 

8. Corso di cinese: 

Grazie alla nostra collaborazione con l’Istituto Confucio di Macerata 

(Università di Macerata) siamo in grado di offrirvi un breve corso di 

lingua e cultura cinese (circa 4 ore), tenute dalla docente di 

madrelingua cinese, direttamente presso le vostre scuole. 

 

Tutto l’anno scolastico 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, sarà possibile mettersi in contatto con la referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Cristina Guzzini. 
 

Si coglie l’occasione per porgerVi 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 

 

 
 
 
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: https://liceorecanati.edu.it 
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