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CIRCOLARE N. 87
All’Albo
Ai Sigg genitori
Agli studenti
Scuole secondarie primo grado della Locride
Agli studenti Liceo Zaleuco
Al sito web – area docenti
area pubblica
Agli atti

Oggetto: Orientamento in ingresso e in uscita a.s. 2019 - 2020
Il progetto Orientamento in ingresso è diretto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo
grado del territorio: da Brancaleone a Stilo.
Il progetto si articola in quattro fasi:
1. Incontri informativi presso le scuole secondarie di primo grado
2. Percorso accoglienza
3. Scuola aperta
4. Consulenza personalizzata
Collaborazione con le scuole secondarie di primo grado
Il Dirigente Scolastico o la commissione orientamento dell'Istituto si recano presso le scuole
secondarie di primo grado per la presentazione dell'offerta formativa.
Nel mese di novembre / dicembre viene inviata alle scuole secondarie di primo grado del territorio
una lettera nella quale il Dirigente Scolastico presenta il progetto nella sua globalità e dichiara la
propria disponibilità e dei docenti nel presentare nella sede scolastica delle medie l'offerta
formativa del Liceo Zaleuco. Tramite contatto telefonico tra la segreteria scolastica dell’ Istituzione
e il referente della scuola secondaria di primo grado viene stabilito un appuntamento per la
presentazione nella scuola interessata della proposta orientativa. In questa occasione vengono
distribuiti dépliant riguardanti l'orario scolastico delle diverse opzioni del liceo e volantini informativi
relativi alla data e allo svolgimento della iniziativa “scuola aperta”.

Percorso di accoglienza
Vengono organizzati degli incontri presso la nostra Istituzione ai quali potranno partecipare,
accompagnati dai docenti, dai genitori o per gruppi, gli studenti seriamente interessati al percorso
formativo proposto dal Liceo Zaleuco. I ragazzi possono partecipare per un’ intera giornata alle
lezioni delle discipline previste per quella giornata, al fine di:
- comprendere la specificità didattico/formativa dell'istituto
- operare, di conseguenza, una scelta motivata e consapevole
L'attività si svolge a partire dal mese di dicembre su prenotazione della scuola secondaria di primo
grado, della famiglia ecc.
Scuola aperta
Durante l'attività “ scuola aperta” nel mese di gennaio avviene la presentazione dell'offerta
formativa del Liceo Zaleuco. Sono predisposti due incontri: il primo per gli studenti residenti tra
Locri e Stilo ed il secondo tra Locri e Brancaleone. Durante questa attività gli studenti ed i genitori
possono visitare tutta la struttura: aule, laboratori, palestra, uffici, pista d’atletica, campetto esterno
di calcio a cinque, biblioteca, aula multimediale, aula magna ecc. Nei laboratori docenti e studenti
presenteranno alcune esperienze didattiche.
Attività
Lavoro di promozione esterna tramite: diffusione del volantino cartaceo; comunicazione tramite la
stampa locale; lavoro di promozione interna con il coinvolgimento diretto di docenti e studenti che
vogliono collaborare alla gestione del progetto;
Ideazione e stampa di materiali informativi da distribuire durante il percorso di orientamento;
Due giornate di scuola aperta con inizio alle 14.30 sino alle 18.30. Il Dirigente Scolastico, i
collaboratori del D.S., le Funzioni Strumentali, i docenti, gli studenti propongono la specificità
dell'offerta formativa. I docenti / gli studenti / il personale tecnico guidano i genitori e i futuri iscritti
all'interno dell'edificio, mostrando laboratori, biblioteca, palestra, aula magna, aula multimediale
ecc.
Colloqui personalizzati
Attività su appuntamento rivolta a genitori e studenti. Su richiesta dei genitori vengono organizzati
dalla funzione strumentale prof. Michele Carpentieri incontri personalizzati volti a sciogliere dubbi,
fornire chiarimenti, eliminare perplessità in merito alla scelta scolastica dei propri figli.
Attività
Le famiglie prendono contatto con la Scuola tramite la segreteria didattica o e-mail, ( ass. amm.
Daniela Figliomeni), e concordano l'ora e la data dell'appuntamento- su calendario predisposto
dalla Commissione orientamento. Gli incontri avvengono al pomeriggio, comunque fuori dall'orario
di insegnamento del referente stesso, nei mesi di dicembre e gennaio e sono gestiti da
prof.Michele Carpentieri. In questa sede viene fornito materiale illustrativo e informativo.
Il liceo Zaleuco propone attività di orientamento in uscita affinché gli studenti possano:
1. individuare interessi e abilità per effettuare scelte consapevoli
2. stimare e rinforzare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i corsi di
studio di interesse
3. conoscere i diversi profili professionali ed il percorso formativo universitario
4. disporre d’ informazioni sui percorsi e le sedi di studio
5. entrare in contatto con il mondo universitario, attraverso specifiche iniziative.
Le attività, coordinate dalla Commissione orientamento, sono rivolte soprattutto agli studenti delle
classi terminali o per gruppi d'interesse e sono realizzate, curando l'aspetto informativo e quello
formativo, con il coinvolgimento diretto di docenti interni e di soggetti esterni:
L'attività prevede:
Per le classi quarte
PROGETTO STAGE: il progetto ha lo scopo di avvicinare il mondo della scuola e del lavoro per
favorire la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e formativo dei giovani. E'
rivolto agli studenti interessati e prevede la possibilità di partecipare a stage estivi, organizzati da

strutture universitarie o con il concorso di tutor aziendali e di tutor scolastici, presso istituti, enti,
aziende disposti a collaborare con il Liceo.
Per le classi quinte
Questionario sugli interessi e sulle esigenze specifiche degli studenti
Presentazione delle attività in aula magna
Distribuzione materiale divulgativo
Visite guidate presso le Università del territorio richieste dagli studenti: conoscenza del mondo
universitario, incontri informativi sulle aree di maggiore interesse per gruppi di studenti o gruppi
classe
Visite guidate presso Università dislocate in altre regioni.
Incontri con laureandi o neolaureati ex studenti del Liceo Zaleuco, per chiarire problemi e strategie
utili nell'approccio col mondo dell'università
Incontri con docenti universitari ed esperti esterni: riflessioni sulla trasformazione del mondo
universitario e del mondo del lavoro
Partecipazione ad iniziative in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la
Regione Calabria, il Centro per l’ Impiego di Locri, ecc.
Le informazioni relative alle varie attività sono diffuse mediante
1. circolari
3. incontri con i rappresentanti degli studenti
4. informazioni desunte dal sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Fazzolari)
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