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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
Ai Docenti referenti per l’orientamento 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Iniziative di orientamento formativo e informativo per gli allievi delle scuole 

    secondarie di primo grado. 
 
Come negli anni scorsi, il Liceo Classico e Linguistico “F. Petrarca” organizzerà una serie di iniziative 
finalizzate all’orientamento formativo rivolte agli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di 
primo grado; di seguito vengono illustrate le iniziative proposte. 
 
Open Days  
La scuola si presenta al pubblico in 3 date: lunedì 9 dicembre 2019, mercoledì 18 dicembre 2019 e 
venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Dopo la presentazione in Aula Magna, studenti, genitori e familiari che lo desiderino possono 
assistere a brevi incontri con i Peer Tutors del 2°, 4° e 5° anno dell’indirizzo classico e linguistico 
dell’Istituto.  
Se le richieste saranno in numero sufficiente, il Liceo aprirà per l’a.s. 2019/20 una sezione con 
l’insegnamento di inglese, sloveno e tedesco.  
Per partecipare agli Open Days non è necessaria alcuna prenotazione; per motivi legati alla 
capienza dell’Aula Magna si propone, per le giornate di dicembre, la seguente distribuzione, che in 
ogni caso non è vincolante: 
  

 lunedì 9 dicembre 2019: D. Alighieri, Brunner/Addobbati, Caprin, Corsi, Fonda Savio, Lucio – 
Muggia, Rismondo;  

 mercoledì 18 dicembre 2019: Bergamas, Codermatz, De Marchesetti/De Tommasini, 
Divisione Julia, Roli, Stock, Stuparich, I. Svevo; 

 venerdì 24 gennaio 2020: aperto a tutti gli interessati. 
 

“Sabato al Petrarca” 
Dall’anno scolastico 2017/18 il Liceo Petrarca organizza una nuova iniziativa di orientamento. Si 
tratta di tre mattinate di lezioni in classe, con i docenti dell’Istituto, che si svolgeranno: 
 

sabato 14 dicembre 2019, sabato 11 gennaio e sabato 25 gennaio 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
Gli studenti interessati all’indirizzo linguistico potranno seguire lezioni di Francese, Spagnolo, 
Tedesco e Matematica. 
Gli studenti interessati all’indirizzo classico potranno seguire lezioni di Greco, Latino, Filosofia e 
Matematica o Scienze, come da programma che sarà pubblicato sul sito. 
Le adesioni a tale iniziativa dovranno essere effettuate compilando il link apposito direttamente sul 
sito, tassativamente entro il mercoledì precedente il sabato richiesto. 
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Le autorizzazioni dei genitori (Allegato n. 1), debitamente compilate, dovranno essere consegnate 
dagli studenti al docente della prima ora il sabato stesso in cui si terranno le lezioni.  

 
Orientamento presso le Scuole secondarie di Primo grado 
I docenti del Liceo Petrarca impegnati nelle attività di orientamento sono disponibili, compatibilmente 
con gli impegni di servizio, a presentare l’offerta formativa dell’Istituto nel corso degli incontri di 
orientamento in uscita organizzati dalle scuole secondarie di primo grado; sono disponibili, inoltre, 
a concordare con i docenti delle Scuole Secondarie di primo grado interventi o lezioni dimostrative, 
anche con la collaborazione di studenti attualmente iscritti presso il nostro Liceo, in un’ottica di 
scambio. Gli interventi dovranno essere richiesti all’indirizzo mail scrivici@liceopetrarcats.it . 
 
Notte dei classici 2020  
Venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 18 alle ore 24, Il Liceo Petrarca apre le porte alla cittadinanza 
e a tutti coloro che avranno piacere di essere presenti alla sesta edizione di un evento con il quale, 
insieme a tante altre scuole d’Italia, si vuole testimoniare la fiducia nel valore della cultura classica. 
La Notte è anche un’opportunità per conoscere gli interessi, i talenti e le passioni che gli studenti del 
Petrarca coltivano (teatro, musica, canto, cinema, scrittura creativa, creazioni audiovisive, impegno 
sociale e altro ancora). 
Gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie sono invitate a partecipare. 
 
Lezioni di introduzioni alle lingue classiche (latino e greco) 

Al fine di facilitare il delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro, il Liceo Petrarca organizza 

lezioni laboratoriali di lingue e culture classiche, cioè di latino e greco, aperte agli studenti del 3° 

anno della scuola secondaria di I° grado. 

I docenti del liceo propongono 6 incontri, da dicembre a gennaio, della durata di 1,5 ore ciascuno, 

con cadenza settimanale, di introduzione allo studio della lingua e della cultura greca e latina, presso 

la sede centrale del Liceo Petrarca. Gli interessati all’iniziativa potranno iscriversi direttamente sul 

sito della scuola; quanto prima sarà pubblicato sul sito il calendario degli incontri.  
 

                                                        La Dirigente scolastica 
                                                                                                            Cesira Militello 
 
 
 
 
 
Allegato n.1 
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