
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

LICEO  SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO 
“Giuseppe Stampacchia” 

CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO–  CENTRO RISORSE PER LA FORMAZIONE 

www.liceostampacchia.edu.it leis01400l@istruzione.itleis01400l@pec.istruzione.it Codice fatturazione elettronica UFZV5T 
 

 

Piazza G. Galilei- 73039 TRICASE  LE  -  Tel. 0833-544020/204514  - Fax  0833-204515  -  C.F. 81001830751 - C.M. LEIS01400L 

 
Tricase, 18/11/2020 

 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi sottoelencati 

 Ai Referenti per l’Orientamento 

 Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – ACQUARICA-PRESICCE 

ISTITUTO COMPRENSIVO – ALESSANO-SPECCHIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO - ANDRANO  

ISTITUTO COMPRENSIVO - GAGLIANO DEL CAPO VITO DE BLASI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO - MIGGIANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TRICASE PASCOLI 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TRICASE VIA APULIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO – SALVE 

ISTITUTO COMPRENSIVO – CORSANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO – TAURISANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO - RUFFANO 

 

  

Oggetto: Attività di Orientamento per i Futuri Liceali A.S.2020/2021 

 
Il Liceo Scientifico -Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase, nell’ambito delle attività di 

Orientamento rivolte agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e alle loro 

famiglie, è lieto di presentare le iniziative volte a far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, 

anche in questo difficile periodo che stiamo vivendo. 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento si chiede gentilmente di dare 

ampia diffusione agli alunni delle classi terze, di affiggere la presente comunicazione con il 

calendario delle attività allegato sui propri siti istituzionali, di invitare gli studenti a consultare, sul 

sito del nostro liceo www.liceostampacchia.edu.it, la pagina dedicata all’Orientamento in Entrata. 

Ringraziando per la fattiva e certa collaborazione si inviano 

Cordiali saluti 

I docenti referenti per l’orientamento 

Prof.ssa Apollonia Chiarello 

           Prof. Mirko Gabellone                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Mauro Vitale POLIMENO) 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
Carissimi genitori, 

il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” offre ai giovani alunni di Terza Media una serie di 

opportunità per conoscere la scuola e sperimentare le attività specifiche dell’Istituto.  

Uno dei momenti più belli nel periodo dell’Orientamento è certamente quello dell’Open day, 

un’occasione per entrare nella scuola, visitarne gli spazi, parlare con i futuri docenti, chiacchierare 

con gli alunni e conoscere i piani di studio degli indirizzi del liceo.  

Quest’anno, purtroppo, a causa dell’emergenza Sanitaria che ha coinvolto tutto il nostro Paese, non 

sarà possibile vivere direttamente quest’esperienza, ma cercheremo di offrire la possibilità di 

percepire, almeno virtualmente, l’atmosfera che si respira nel Liceo “Stampacchia”.  

La scelta del percorso liceale è, infatti, determinante per la vita di uno studente e non può essere 

fatta in modo inconsapevole. È di fondamentale importanza conoscere l’identità della scuola di cui 

si pensa di entrare a far parte. Per questa ragione, oltre ai minicorsi che consentiranno di conoscere 

docenti e alunni, saranno fruibili sul nostro sito, nella pagina dedicata all’ Orientamento in entrata, 

video, foto e interviste, che permetteranno di avere un’idea delle numerose opportunità che il Liceo 

“Stampacchia” offre.  

Inoltre, per consentire la visita degli spazi del liceo sarà postato sul sito della scuola un link per 

effettuare un Virtual Tour che vi condurrà nelle aule, nei laboratori, tra i banchi e nei corridoi della 

scuola. Il nostro Liceo, dunque, continuerà ad essere vicino ai ragazzi e alle loro famiglie per dare il 

suo contributo nella scelta del percorso da intraprendere.In quest’ottica sono state organizzate le 

attività di presentazione dell’offerta formativa che si svolgeranno tutte sulla piattaforma Google 

Meet.  

Sono state previste diverse tipologie di incontri informativi e, per partecipare, basterà cliccare sul 

link in corrispondenza della data scelta per accedere direttamente alle varie attività di seguito 

elencate. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Open day on line 
 

Gli incontri, che si svolgeranno tu su Google Meet,prevedono una breve presentazione dell'Offerta 

Formativa del Nostro Liceo Scientifico - Classico da parte del Dirigente, il Prof. Mauro Vitale 

Polimeno, e di alcuni docenti del Liceo. Sarà poi riservato un ampio momento di dibattito e 

approfondimento per eventuali domande o chiarimenti. 

 

Le date: 
 

 27 novembre 2020 : ore 17.30 

 

 9 dicembre 2020 : ore 17.30 

 

 13 gennaio 2021 : ore 17.30 

 

 18 gennaio 2021:ore 17.30 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Liceali per un giorno 

 
Gli studenti delle scuole secondarie di I grado potranno iscriversi e partecipare ai minicorsi di 

Matematica, Fisica/astronomia, Latino, Greco, Storia dell’arte e Filosofia, che si svolgeranno on 

line di pomeriggio, per scoprire la bellezza e il fascino di nuove discipline e per immergersi nel 

clima della nostra comunità scolastica.  Ad ogni disciplina saranno dedicati due incontri della durata 

di un’ora ciascuno, secondo il seguente calendario. 

PRENOTA IL TUO CORSO , entro il 28 novembre 2020, su 

www.liceostampacchia.edu.it/orientamento( sezione Orientamento in Entrata – cliccare su Prenota 

il tuo corso ) 

MESE GIORNO         MATERIA 

NOVEMBRE 

2020 

 

30 LATINO 

DICEMBRE 

2020 

01 FISICA/ASTRONOMIA  

02 GRECO 

04 LATINO con INGLESE 

10 FISICA/ASTRONOMIA 

11 GRECO 

14 SCIENZE 

16 MATEMATICA 

18 SCIENZE 

21 MATEMATICA 

GENNAIO 

2021 

 

07 STORIA DELL’ARTE 

08 FILOSOFIA 

11 STORIA DELL’ARTE 

14 FILOSOFIA 

 

 

 

Virtual tour 
 

http://www.liceostampacchia.edu.it/orientamento


Basterà collegarsi sul sito della nostra scuola www.liceostampacchia.edu.it per conoscere più da 

vicino gli ambienti del Liceo, scoprire i suoi laboratori, visitare l’Osservatorio Astronomico, la 

palestra e i campi sportivi 

 

 

 

 
 

Sportello orientamento 
 

Idocenti funzione strumentale per l’Orientamento, il Prof. Mirko Gabellone per il Liceo Scientifico 

e la Prof.ssa Apollonia Chiarello per il Liceo Classico,sono sempre disponibili a sciogliere ogni 

dubbio e a chiarire ogni incertezza. Anche in questo caso, sul sito del nostro 

istituto www.liceostampacchia.edu.it, nella sezione dedicata all’orientamento in entrata, si potrà 

scegliere una data e cliccare su “Prenota ora”. Il giorno prima dell’incontro sarà inviato il link di 

accesso. 
 
Per ulteriori informazioni potrete contattare direttamente i referenti  
 Prof. Mirko Gabellone per il Liceo Scientifico cell. 3286179241    Indirizzo di posta 

elettronica: studentecommosso@gmail.com 
 Prof.ssa Apollonia Chiarello per il Liceo Classico cell. 3470864423  Indirizzo di posta 

elettronica: apollonia77@libero.it 
 
 Contatto del Liceo:  

Telefono Liceo: 0833/544020 Ufficio Alunni 
email: leis01400l@istruzione.it 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
I referenti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mirko Gabellone 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Apollonia Chiarello 
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