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Lecce, 22 ottobre 2022 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Lecce e 

Brindisi 

- Ai Docenti referenti dell’orientamento Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di 

Lecce e Brindisi 

- Alle famiglie degli Alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Lecce 

e Brindisi 

- Alle docenti G. Ricciato e M. R. Arlotta - Referenti 

- Ai collaboratori del dirigente prof.sse A. R. Martino e R. Magarelli 

- Al referente della sede succursale prof. A. Scarsella 

- Al DSGA dott. V. Carluccio 

- Al personale ATA 

- Al sito on line 

LL. SS.  
 

Oggetto: Attività di Orientamento in Ingresso - Iscrizioni a.s. 2023-24. 

 

Il Liceo Scientifico “C. DE GIORGI”, presente ormai da 100 anni al servizio del territorio salentino, 

convinto dell’importanza che assume la scelta della scuola secondaria di secondo grado, ritiene che 

l’orientamento e la conoscenza siano azioni fondamentali per l’individuazione dei percorsi formativi 

adeguati alle proprie capacità ed aspettative. 

Questa scuola, pertanto, promuove una serie di attività per aiutare gli studenti, che attualmente 

frequentano la terza classe della secondaria di primo grado, ed i loro genitori a scegliere il percorso 

formativo superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita.  

L’intento è quello di diffondere il più possibile il progetto formativo del Liceo “C. DE GIORGI” 

che nel 2023 celebrerà i 100 anni della sua istituzione avvenuta con la riforma di G. Gentile, di 

coinvolgere i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti fornendo un’informazione esauriente ma anche 

attenta alla valorizzazione della personalità ed eccellenza di ciascuno.  

Con la presente, pertanto, si comunica il piano delle attività rivolto alle classi terze della scuola 

secondaria di Primo Grado per l’orientamento in ingresso a. s. 2023-24: 

 

 

1. SPORTELLO ORIENTAMENTO: incontri in presenza con le Docenti Referenti per 

l’Orientamento in ingresso, Prof.sse M. R. Arlotta e G. Ricciato, presso la Sede Centrale del Liceo 

"De Giorgi", sita in Viale De Pietro n. 14, nei giorni di lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 

17:00. La prenotazione sarà effettuabile sul sito del Liceo  http://liceodegiorgi.edu.it,  cliccando  sul 

link "Orientamento", quindi su "Incontri" e poi su "Prenotati ora", per scegliere la data  e compilare 

ed inviare il modulo di iscrizione. Si riceverà, il giorno prima dell’evento, una risposta con la 

conferma della data scelta. 

Date disponibili:  

 Lunedì: 05-12-19 dicembre 2022 

 Lunedì: 16-23 gennaio 2023 
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2. OPEN DAY “SCUOLA APERTA”: visita del Liceo e incontri con studenti e docenti. 

 Domenica 04 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 Domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

3. UN SABATO A SCUOLA: Partecipazione ad attività didattiche in presenza dalle ore 09:30 alle 

ore 12:00, presso entrambe le sedi del Liceo. Saranno ospitati non più di 30 studenti per sede 

tramite prenotazione sul sito del Liceo   http://liceodegiorgi.edu.it, cliccando sul link 

"Orientamento", quindi su "Incontri" e poi su "Prenotati ora", per scegliere la data  e compilare ed 

inviare il modulo di iscrizione. Si riceverà, il giorno prima dell’evento, una risposta con la 

conferma della data scelta. 

 

Date disponibili: 

 Sabato 19-26 novembre 2022 

 Sabato: 03-17 dicembre 2022 

 Sabato 14-21-28 gennaio 2023 

 

4. SITO DEL LICEO SEZIONE ORIENTAMENTO 

Collegandosi al link Orientamento, presente sul sito del Liceo http://liceodegiorgi.edu.it ,  si avrà 

modo di visionare: 

 Proposta didattica: indirizzi di studio e quadri orario 

 Progetti caratterizzanti l’ampliamento dell’offerta formativa  

 Risposte alle FAQ di studenti e genitori 

 Video illustrativi delle attività più significative realizzate dal Liceo 

 Modalità di prenotazione alle attività di Orientamento e contatti delle Docenti referenti. 

 

CONTATTI REFERENTI ORIENTAMENTO IN INGRESSO: 

Prof.ssa Giusi Ricciato: Cell 3806572153; mail  giusi.ricciato@liceodegiorgi.edu.it; 

Prof.ssa Maria Rosaria Arlotta: Cell 368961569; mail maria.arlotta@liceodegiorgi.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Raffaele CAPONE 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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