“Pansini” Porte Aperte
Studenti, Preside, Docenti, Personale ATA del Liceo
incontrano
Studenti e Famiglie della Terza Media per
l’Orientamento

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 ORE 10:30-13:30
SEDE SUCCURSALE – VIA ARNO,5 / VIA SANGRO,18
SABATO 1 DICEMBRE 2018
ORE 10:30-13:30
SEDE CENTRALE – PIAZZA QUATTRO GIORNATE
SABATO 12 GENNAIO 2019
ORE 10-13
SEDE CENTRALE – PIAZZA QUATTRO GIORNATE
SABATO 19 GENNAIO 2019
ORE 10:30-13:30
SEDE SUCCURSALE – VIA ARNO,5 / VIA SANGRO,18

ORIENTAMENTO PER L’ISCRIZIONE

ALLA SCUOLA SUPERIORE

PRIMA FASE (ottobre 2018-gennaio 2019)


Attività di informazione e collaborazione. Saranno organizzati incontri con gli alunni, i docenti e genitori presso le Scuole
medie del territorio per: presentare l’offerta formativa del “Pansini” sia nelle classi terze che seconde; promuovere sinergie (reti,
gruppi di lavoro, lezioni in compresenza…); elaborare percorsi didattici innovativi che sollecitino la curiosità degli alunni nei
confronti del mondo classico.



All’interno del “Pansini” sarà attivato uno sportello permanente per l’orientamento e l’accoglienza di alunni e genitori, con
possibilità di stage in classe, per gli alunni, il sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12.



Novità: pagina “Orientamento” sul sito della scuola (www.liceopansini.gov.it).

“Pansini” Porte Aperte
Quattro mattinate di “Pansini” Porte aperte: giornate di orientamento organizzate dal Liceo “Pansini” tra novembre 2018 e gennaio
2019 nel plesso di Piazza Quattro Giornate e nel plesso in Via Arno, 5/Via Sangro, 18.
SECONDA FASE (febbraio-maggio 2019)


Attività di “formazione” rivolte agli alunni presso le Scuole Medie del territorio (novembre 2018-gennaio 2019): brevi cicli di
lezioni (tre incontri di due ore ciascuno) tenute dai docenti del Pansini, di introduzione allo studio del greco, abbinato, di volta in
volta, alla matematica, alle scienze, alla filosofia, alla storia dell’arte .



Attività di “formazione” rivolte agli alunni iscritti all’interno stesso del Liceo Pansini (febbraio-maggio 2019): alcune lezioni di
introduzione allo studio del greco (progetto Grecando); eventuali progetti in continuità, già in essere (per es., Giornata
leggendaria) e/o da elaborare.
TERZA FASE (settembre 2019)




Attività di accoglienza agli iscritti
Eventuale avviamento di interventi didattici individualizzati per gli alunni che presentino un livello deficitario in una o più
discipline.
Per contatti:

Sede centrale: Piazza Quattro Giornate |Tel. 081 5609802
Sede succursale: Via Arno,5 / Via Sangro,18
Gli UFFICI di SEGRETERIA sono nella sede di Via Sangro,18 Fax 081 19568414 | Tel. 081 5792888
e-mail: napc180005@istruzione.it | http: www.liceopansini.gov.it
posta certificata:napc180005@pec.istruzione.it
FUNZIONI STRUMENTALI Orientamento in entrata:
Prof.ssa Ester de Miro (ester.demiro.doc@liceopansini.gov.it) e Prof.ssa Maria Palumbo (maria.palumbo.doc@liceopansini.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Pace

