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                                                                             Rovigo, (data della segnatura di protocollo)                                                                                             

 

 

 Alla c.a. delle Funzioni strumentali 

per l’orientamento in uscita delle 

scuole secondarie di primo grado 

 

 Ai docenti delle scuole secondarie 

di primo grado 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento del Liceo Scientifico P. Paleocapa per l’a.s. 2022-23 

 

Gentili Colleghi e Dirigenti delle scuole Secondarie di I grado 

con la presente intendiamo anticiparvi le attività di Orientamento che stiamo organizzando per 

i vostri Studenti di classe seconda e terza. 

  

Tenendo conto delle possibili restrizioni legate al contenimento del Covid, il Liceo Scientifico 

Statale “P. Paleocapa” ha intenzione di proporre sia attività in presenza in assoluta sicurezza, 

sia attività online che si sono rivelate efficaci nell’esperienza accumulata negli anni scorsi. 

 

Vi proporremo: 

 

● POMERIGGI DI SCUOLA APERTA 

I docenti e gli studenti tutor accoglieranno presso il Liceo genitori e ragazzi delle scuole 

secondarie di I grado nei pomeriggi di sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

5 novembre 2022 

19 novembre 2022 

3 dicembre 2022 

17 dicembre 2022 

14 gennaio 2023 

 

Ogni pomeriggio prevede la presentazione generale della scuola in Auditorium; la suddivisione 

dei visitatori in piccoli gruppi che affronteranno, sfasati l’uno rispetto all’altro, esperienze nei 

laboratori di informatica, fisica, chimica/scienze naturali, scienze motorie; il giro complessivo 

della scuola. 

Sarà necessario iscriversi online utilizzando il link che troverete nella pagina del Liceo alla 

voce Orientamento in ingresso 

 

● MINISTAGE in presenza 

Per gli studenti delle vostre scuole, stage pomeridiani presso il Liceo, delle materie 

caratterizzanti i nostri indirizzi (matematica, fisica, latino, filosofia, scienze naturali, 

informatica, scienze motorie). 
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Sarà necessario iscriversi online utilizzando il link che troverete nella pagina del Liceo alla 

voce Orientamento in ingresso  orientamentoiningresso@liceopaleocapa.edu.it 

 

● MATTINE AL PALEOCAPA 

Gli studenti delle scuole secondarie di I grado saranno accolti nelle classi del Liceo per 

assistere ad alcune lezioni delle discipline d’indirizzo. 

Il referente della scuola secondaria di I grado o singoli genitori prenderanno contatti con il 

nostro referente per l’Orientamento  si accorderanno per orario e giorno 

 

● GOOGLE MEET  per le FAMIGLIE 

Riunioni Google meet in diretta con i genitori dei ragazzi delle scuole medie. 

Saranno presenti per parlare con voi nostri docenti e nostri studenti. 

Sarà necessario iscriversi online utilizzando il link che troverete nella pagina del Liceo alla 

voce Orientamento in ingresso. 

 

● PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA AGLI STUDENTI 

Qualora ne facciate richiesta, nostri docenti sono disponibili a venire presso le vostre scuole 

per illustrare la nostra Offerta formativa, il Liceo e gli indirizzi,  anche di pomeriggio. 

I vostri referenti possono prendere accordi con 

 orientamentoiningresso@liceopaleocapa.edu.it 

 

● COLLOQUI INDIVIDUALI ON LINE 

Anche quest’anno i genitori dei vostri studenti potranno prenotarsi per avere dei colloqui 

individuali con i nostri docenti. 

Sarà necessario iscriversi online utilizzando il link che troverete nella pagina del Liceo alla 

voce Orientamento in ingresso. 

 

● INCONTRI PEER TO PEER ON LINE 

Abbiamo visto che è molto efficace la comunicazione tra pari, per cui anche quest’anno 

proporremo delle meet su prenotazione in cui gruppetti di vostri studenti possono confrontarsi 

con i nostri Tutor. 

Sarà necessario iscriversi online utilizzando il link che troverete nella pagina del Liceo alla 

voce Orientamento in ingresso. 

 

● PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PRESSO L’URBAN DIGITAL CENTER 

Sarà possibile, per famiglie e studenti, avere delle informazioni generali sul percorso di studio 

Liceale il giorno 29 ottobre presso l’Urban Digital Center di Rovigo. 

 

● MATEMATICA PER GIOCO 

Gare a squadre di matematica, rivolte agli studenti di seconda e terza secondaria di I grado. 

Le gare saranno svolte di pomeriggio presso la sede del Liceo e saranno organizzate da 

docenti e studenti Tutor. Il progetto è in fase di definizione e vi comunicheremo quanto prima 

i dettagli 
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Nelle prossime settimane vi faremo avere i dettagli sia dei programmi sia delle modalità di 
iscrizione. 
 
Nel frattempo ci farebbe molto piacere avere un vostro riscontro sulle attività che stiamo 
organizzando, se avete altre esigenze non esitate a condividerle in modo che si possa 
collaborare nel migliore dei modi. 
 
Cordialmente. 
 

F.S. Orientamento in ingresso del 
Liceo Scientifico P. Paleocapa 

 
Francesca Ghibellini 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del d. lgs. n. 39/1993) 
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