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Prot. n. vedi segnatura       Ancona, 26/10/2021 

 

Al Dirigente scolastico, 

Al Docente referente per l’Orientamento 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Oggetto: proposte per attività di Orientamento, Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”  

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Liceo Artistico “Mannucci” è già impegnato nella 

progettazione delle attività di Orientamento, da condividere con gli Istituti di Secondaria di primo 

grado della città e del territorio.  

Le attività progettate prevedono che gli alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado possano 

partecipare in presenza negli ambienti didattici del Liceo. Com’è ovvio, tali attività potranno essere 

garantite solo se le condizioni epidemiologiche resteranno quelle attuali della “zona bianca”, 

diversamente i laboratori si svolgeranno nella modalità on line.    

Scuola Aperta - Laboratori di orientamento:  

 

 Dicembre 4 sabato  

“Cinema e sogno” – Progettazione e Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

 Dicembre 11 sabato  

“Incontri infernali” – Progettazione e Laboratorio Arti Figurative 

 Gennaio 18 sabato 

“Inventa il tuo spazio” – Laboratorio e Progettazione Architettura e Ambiente 

 Gennaio 15 sabato   

“Il gioiello dal mondo degli dei” – Progettazione e Laboratorio Design 

 Gennaio 22 sabato  

“Once upon a time. Metti in scena una favola” – Progettazione e Laboratorio di Scenografia 

l’orario previsto è dalle 15.00 alle 19.30 circa e si articola in: 

15.00 -15.30 ca.: breve presentazione e visita della scuola da parte delle famiglie, accompagnate 

da studenti e docenti di varie discipline;  

15.30 – 17.00 ca.: laboratorio – turno 1; 

17.00 – 17.30 ca.: breve presentazione e visita della scuola da parte delle famiglie, accompagnate 

da studenti e docenti di varie discipline; 

17,30 – 19.00 ca.: laboratorio – turno 2. 
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Per motivi di sicurezza, ma anche di gestione delle attività, ogni turno non potrà accogliere più di 

15 studenti per laboratorio, che dovranno prenotarsi sull’apposito modulo FORM presente sul sito 

del Liceo, al link: https://forms.gle/A58XwKcaGYpxWCma9  

 

 

o Partecipazione a incontri promossi dagli Istituti Comprensivi 

Il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona conferma la disponibilità a 

partecipare ad incontri di Scuola Aperta in presenza o in modalità online, sia la 

mattina che il pomeriggio, in base alle esigenze e alle richieste degli Istituti 

comprensivi. 

 

 

o Invio del Giornale d’Istituto “Scritto su Tela” 

A breve saranno inviate agli istituti secondari di primo grado, alcune copie cartacee 

del giornalino d’Istituto “Scritto su Tela n°3”, ideato e realizzato congiuntamente dalle 

tre sedi di Ancona - Fabriano – Jesi e che già ora può essere scaricato nella versione 

digitale dal sito della scuola. 

 

 

Per qualsiasi altra richiesta di informazioni, può essere contattata la referente dell’Orientamento in 

Entrata, prof.ssa Emanuela Schiavoni (emmaschiev@yahoo.it, 347/693020). 

 

In attesa di conoscere le vostre proposte e disponibilità, l’occasione è gradita per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Maria Orsolini  
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