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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I Grado 

e, per il loro tramite, ai Docenti referenti per l'orientamento 

Loro sedi 

ATTI 

SEDE 

 

Oggetto: orientamento in entrata e attuazione protocollo di accoglienza – attività condivise di   

continuità verticale – a.s. 2022/23 

Gentile collega, ti comunico, con la presente, le iniziative per l'Orientamento in entrata 

programmate per il corrente anno scolastico dallo staff per l'orientamento di questo Istituto, con 

preghiera di massima diffusione presso gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I 

Grado, i Docenti preposti alle attività di orientamento in uscita, le famiglie, nella consapevolezza che 

l’alleanza educativa fra scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado e famiglie 

costituisce il presupposto indispensabile per il successo formativo degli studenti nel loro percorso di 

vita. 

Anche per il corrente anno scolastico, il Liceo Perito Levi propone a studenti, genitori e 

docenti delle Scuole secondarie di I grado di Eboli e della Provincia una vasta gamma di attività di 

orientamento in entrata, occasione importante e gradita per presentare l’Offerta Formativa dei singoli 

indirizzi di studio (Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo Artistico e Liceo Musicale), le 

finalità e gli obiettivi dei percorsi attivati, le iniziative extracurricolari. 

Le attività di orientamento prevedono momenti informativi e formativi con la possibilità di 

accogliere studenti e genitori presso questa Istituzione e di presentare il nostro Istituto presso le 

Scuole secondarie di I grado.  

Di seguito, le iniziative proposte: 

ORIENTAMENTO PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI I GRADO: 

i Docenti di questo Istituto, aderendo alle singole iniziative di orientamento in uscita delle 

scuole ospitanti, presenteranno l'Offerta Formativa. A tale scopo si richiede la disponibilità di 

un'aula dotata di computer collegato ad un video proiettore oppure di LIM. 

 “LICEALI PER UN GIORNO” - STAGE IN ORARIO ANTIMERIDIANO: gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado, previa prenotazione, potranno trascorrere presso la 

nostra scuola una giornata da Liceali, durante la quale potranno assistere alle lezioni, 
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frequentare i laboratori, dialogare con i nostri studenti e i docenti. Gli stage potranno essere 

prenotati da novembre a gennaio.  

LABORATORI APERTI: gli studenti potranno partecipare – in orario pomeridiano – ad 

attività laboratoriali presso le nostre sedi condotte dai docenti delle materie caratterizzanti i 

diversi indirizzi di studio: lingue classiche, lingue europee (Inglese, Francese, Spagnolo) e 

internazionali (Cinese) con metodologia CLIL, ensemble di musica, discipline artistiche. 

OPEN DAY: il nostro Istituto organizzerà giornate aperte per dare la possibilità a quanti 

vogliano esplorare gli ambienti di studio e l'Offerta Formativa della nostra scuola di visitare 

le due sedi associate, partecipare ad esperienze laboratoriali presentate dai nostri studenti, 

ricevere assistenza per le iscrizioni.  

ATTUAZIONE PIANO per l’Inclusione: l'Istituto ha elaborato un protocollo di accoglienza 

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, finalizzato a co-costruire una progettazione 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Il Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione garantisce, previa prenotazione, l’attivazione di sportelli dedicati. 

Si comunicano di seguito i referenti per ciascun indirizzo per la prenotazione e 

l’organizzazione delle attività condivise :  

Liceo Classico e Classico Europeo: proff. Maria Rosaria Iannece (n. tel. 366/82174979 Rosa 

Caponigro (n. tel. 347/8363816)  

Liceo Artistico: proff. Rosaria Balestrieri (335/8402881; mail: 

rosaria.balestrieri@iisperitolevi.edu.it), Antonio Falcone (n. tel. 339/6689003; mail: 

antonio.falcone@iisperitolevi.edu.it);  

Liceo Musicale: proff. Giuseppe Del Plato (n. tel. 339/3612211; mail: 

giuseppe.delplato@iisperitolevi.edu.it), Rosalia Fortunato (348/4778031; mail: 

rosalia.fortunato@iisperitolevi.edu.it), Elisa Sessa (n. tel. 338/2913507; mail: 

elisa.sessa@iisperitolevi.edu.it). 

Si confida nella sperimentata collaborazione e nella consueta sinergia di azioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Laura M. Cestaro 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

  


