
 

 

Area 3: studenti e orientamento in ingresso 

PIANO DI LAVORO 

 

PROGETTO ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA   

Le attività di orientamento in entrata, che potranno essere fruite sia in presenza che 

attraverso incontri virtuali, presenteranno agli studenti della scuola secondaria di Primo 

grado l’O.F. dell’I.I.S.S. “Virgilio-Redi”. 

ATTIVITA’ PROPOSTE  

● Incontri con le classi terze della Scuola media, in modalità online e in presenza ( 
secondo le esigenze  della Scuola Secondaria di I grado) 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., in accordo con la Scuola Secondaria di I grado 

● stage laboratoriali, in presenza o in modalità online, sulle discipline 
caratterizzanti,su prenotazione, secondo il calendario allegato. 

● Sportello Orientamento: incontri individuali, in modalità online, con studenti e 
famiglie, previa prenotazione, secondo il calendario allegato. 

● Open day: in presenza ( oppure online , in base all’evoluzione dello stato 
pandemico), tra fine novembre e gennaio 

● Laboratori didattici: attività laboratoriali da svolgersi presso la Scuola secondaria di 
II grado su argomenti di studio inerenti i diversi indirizzi  

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

o Instagram: liceovirgilioredi  
o Facebook: Liceo Virgilio-Redi  
o Canale Youtube: Liceo dei licei 

● Stampa del materiale pubblicitario  
 
Sul sito web, alla pagina orientamento saranno disponibili i moduli per la 
prenotazione delle attività 
 
 
 
 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO  
 

COMPONENTI LECCE: Bracciale Isabella, Longo Maria Concetta, Montuori Marco, 
Piperno Angelo, Sgueglia Valentina, Spada Floriana, Nigri Lucia, Marinaci Maria Rosaria, 
Tebano Elvira, De Nitti Elena (Potenziamento), Teni Maria Rosaria, Garrido Maria 
Conception, Nachira Maria Luisa, De Blasi Antonella (Potenziamento), Rampino Gabriella; 
 

COMPONENTI SQUINZANO:  Antonucci Alessandra, De Leo Barbara, De Paola Tetti, 
Gatto Maria (Potenziamento), Perrone Paola, Rapanà Sabrina, Spedicato Tiziana 
(Potenziamento), Picci Elisabetta 

 
 



 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Per quanto concerne l’organizzazione di viaggi d’istruzione eventualmente programmati dai 
cc.d.c., molto dipenderà dall’evoluzione dello stato di emergenza. 
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