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PROGETTO ATTIVITÀ’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

Le attività di orientamento in entrata, programmate per l’A.S. 2020/21, in considerazione 

della particolare situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, utilizzeranno gli 

strumenti digitali per presentare agli studenti della scuola secondaria di Primo grado l’O.F. 

dell’I.I.S.S. “Virgilio-Redi”. 

Il progetto “Il Liceo dei Licei” valorizza la presenza all’interno del nostro istituto di ben 4 

indirizzi di studio: 

- indirizzo Classico (sede di Lecce) 

- indirizzo Linguistico (sede di Lecce) 

- indirizzo Scientifico (sede di Squinzano) 

- indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate (sede di Squinzano) 

 “Il Liceo dei Licei”, tenuto conto della difficoltà per lo studente di operare una scelta 

consapevole della Scuola secondaria di secondo grado e, successivamente, della Facoltà 

universitaria, punta ad un percorso di orientamento in itinere che si traduce in tre momenti: 

- Primo biennio - Orientamento: in continuità con quanto fatto nella Scuola Media, lo 

studente vaglia la scelta operata alla luce dell’esperienza presso la Scuola secondaria 

di Secondo grado. 

 

- Secondo Biennio - Potenziamento: attraverso 10 percorsi di potenziamento lo studente 

ha la possibilità di scoprire le proprie inclinazioni, coltivarle e potenziarle. 

 

- Monoennio finale - Orientamento in uscita: lo studente completa il proprio percorso di 

orientamento con la scelta universitaria o di un settore lavorativo alla luce delle 

competenze maturate attraverso le attività di potenziamento, le esperienze di alternanza 

scuola-lavoro (PCTO), le certificazioni acquisite (ECDL, lingua Inglese, lingua francese, 

lingua tedesca, lingua cinese e lingua giapponese). 

Per questi motivi il Liceo “Virgilio-Redi” si riconosce nella mission “Orientamento come 

sistema” e nel motto “Conosci te stesso – Diventa ciò che sei”. 
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 Il VIRGILIO-REDI propone svariate attività durante le quali non solo i docenti, ma anche gli studenti 

del Liceo saranno attivamente coinvolti per spiegare la nostra Offerta Formativa. 

 

ATTIVITÀ’ PROPOSTE 

 

● Incontri con le classi terze della Scuola media, in modalità online, per la 

presentazione dell’offerta formativa.  

● Incontri con le famiglie delle classi terze della Scuola Media, in modalità online, 

per la presentazione dell’O.F. 

● Stage laboratoriali sulle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, in 

modalità online e su prenotazione, secondo il calendario allegato. 

● Sportello Orientamento: incontri individuali, in modalità online, con studenti e 

famiglie, previa prenotazione, secondo il calendario allegato. 

● Sito web: www.liceovirgilio.edu.it, pagina orientamento in ingresso  

● Pagine social 

Instagram: liceovirgilioredi 

Facebook: Liceo Virgilio-Redi 

● Canale Youtube: Liceo dei licei 

Sul sito web, alla pagina orientamento sono disponibili i moduli per la prenotazione 

delle attività. 

 
 
 

CALENDARIO SPORTELLO INFORMATIVO (previa prenotazione) 

                        

 SEDE DI LECCE 

SPORTELLO INFORMATIVO ORARIO 

LUNEDI’ ORE 9.00 - 10.00 

MARTEDI’ 
ORE 11.00 - 12.00 
 
0RE 16.00 - 17.00 

MERCOLEDI’ 
ORE 10.00 - 11.00 
 
ORE 11.00 - 12.00 

GIOVEDI’ ORE 16.00 - 17.00 

VENERDI’ ORE 9.00 - 10.00 

SABATO ORE 9.30 - 10.30 
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SEDE DI SQUINZANO 

SPORTELLO INFORMATIVO ORARIO 

 

LUNEDI’ - MARTEDI’ - MERCOLEDI’ 

 

 

ORE 9.00-10.00 

 

 

GIOVEDI’ – VENERDI’ 

 

 

ORE 12.00-13.00 

LUNEDI’ ORE17.00-18.00 

 

 
CALENDARIO STAGE/ LABORATORI ORE 9.00 - 11.30 

Sede di LECCE- recapito telefonico: 0832/351724 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato 

  2 DIC   4 DIC  

   10 DIC  12 DIC 

14 DIC   16 DIC  18 DIC  

 22 DIC     

11 GEN  13 GEN  15 GEN  

 19 GEN  21 GEN  23 GEN 

 

Sede di SQUINZANO- recapito telefonico: 0832/782202 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  2 DIC     

   10 DIC  12 DIC 

14 DIC     18 DIC  

      

11 GEN    15 GEN  

 19 GEN  21 GEN  23 GEN 
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Le funzioni Strumentali Area 3 

Sede di Lecce: M.L. Nachira- email: marialuisa.nachira@liceovirgilio.edu.it 

                             M.S. Nicolari - email: mariasantuzza.nicolari@liceovirgilio.edu.it 

Sede di Squinzano: M.G. Maci - email: mariagabriella.maci@liceovirgilio.edu.it 
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