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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 86/2023 

 

 

Lecce, 14 marzo 2023 
    

 

                      Ai Docenti ed agli Studenti 

                delle classi 4^ e 5^ Indirizzo linguistico 

             Alle Famiglie 

                       Al Sito Web dell'Istituto  

SEDE DI LECCE  

 

                                                                                                

  

 

Oggetto: Orientamento attivo nella transizione Scuola – Università  

 

   Si informano gli studenti selezionati per le attività in oggetto che, a partire da giovedì 16 marzo 

2023, avranno inizio gli incontri relativi alla “Realizzazione del programma di orientamento attivo 

per la transizione Scuola-Università” di cui al DM 934/2022 in collaborazione con l’Università del 

Salento. 

   Si indicano di seguito i moduli attivati: 

➢ Classi 4^ – Ambito linguistico-internazionale (Macro ambito socio-umanistico) 

“Conoscere il sistema Universitario ed il mondo del lavoro per una scelta consapevole” 

➢ Classi 5^ – Ambito psicologico-sociale 

“Rafforzamento della motivazione e definizione del profilo personale” 

   Le attività si svolgeranno nell’Aula magna della sede succursale in orario curricolare secondo i 

calendari allegati. 

   Solo l’incontro del 1° aprile 2023, relativo al modulo delle classi 5^ dell’Ambito psicologico-

sociale, si svolgerà presso il complesso universitario Studium 2000, via di Valesio – Lecce. 

 

    LA F.S. AREA 4       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Tasca                                              Prof. Dario CILLO 
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Ambito disciplinare: Umanistico-sociale     

CALENDARIO CLASSI 4^ 

Calendario del percorso relativo al PCTO rivolto alle classi 4^ e dei docenti universitari che ne cureranno gli incontri presso la sede succursale 

del Liceo Virgilio-Redi, Via dei Salesiani, Lecce. 

 

Virgilio 
Redi 

Lecce - 
Liceo 

Classi:IV 
Umanistico - 

sociale 

Tutor scuola: 
Ornella 

Alemanno 

Tutor 
Università: 

Gianpasquale 
Preite 

Arianna 
Frattali 

22/3/23 10.00-13.00 3 Beni Culturali 

Le lezioni si 
terranno 
presso la 
sede del 

Liceo (zona 
Salesiani, 

Lecce) 

strategie per un metodo di studio efficace nell'ambito dei beni 
culturali 

Giuseppe 
Piccioli Resta 

24/3/23 9.00-12.00 3 
Scienze Umane 

e Sociali 
strategie per un metodo di studio efficace nell'ambito delle 

scienze umane e sociali 

Daniela De 
Leo 

23/3/23 9.00-13.00 4 Studi Umanistici 
strategie per un metodo di studio efficace nell'ambito degli studi 

umanistici  

Omar Gelo 31/3/23 9.00-12.00 3 
Modulo 

psicologico 
conoscere e conoscersi per scegliere il percorso di studi di 

proprio interesse 

Pina Marselli 27/3/23 9.00-11.00 2 Modulo tecnico 
conoscere il sistema universitario e le professioni umanistico-

sociali 

 

 

 

 



Ambito disciplinare: Socio-psico-pegagogico 

CALENDARIO CLASSI 5^ 

Calendario del percorso relativo al PCTO rivolto alle classi 5^ e dei docenti universitari che ne cureranno gli incontri presso la sede succursale 

del Liceo Virgilio-Redi, Via dei Salesiani, Lecce. 

 

Virgilio 
Redi 

Lecce - 
Liceo 

Classi:V 
Socio-psico-
pedagogico 

Tutor scuola: 
Maria 

Antonietta 
Corbo 

Tutor 
Università: 

Gianpasquale 
Preite 

Ezio Del 

Gottardo 
1/4/23 9.00-13.00 4 

Scienze Umane 

e Sociali 

la giornata di 

sabato 1 

aprile si terrà 

presso 

Studium 6. Le 

altre lezioni si 

terranno 

presso la 

sede del 

Liceo (zona 

Salesiani, 

Lecce) 

consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione 

del progetto di sviluppo formativo e professionale in ambito 

pedagogico 

Daniele De 
Luca 

5/4/23 9.00-12.00 3 
Scienze Umane 

e Sociali 

consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione 
del progetto di sviluppo formativo e profess. nelle relazioni 

internazionali 

Ughetta 
Vergari 

16/3/23 9.00-12.00 3 Studi Umanistici 
consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione 
del progetto di sviluppo formativo e professionale in ambito socio-

politico 

Omar Gelo 29/3/23 9.00-12.00 3 
Modulo 

psicologico 
conoscere e conoscersi per scegliere il percorso di studi di 

proprio interesse 

Pina Marselli 20/3/23 9.00-11.00 2 
Modulo tecnico-
amministrativo 

conoscere il sistema universitario e le professioni dei servizi 
sociali, pedagogico e dei contesti psico-sociali 

 


