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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIETRO PALEOCAPA”
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Fondato nel 1923
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Telefono 0425 410833
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Rovigo, (vedi segnatura protocollo)

 Ai Dirigenti scolastici scuola secondaria di primo grado
 Ai docenti referenti per l’orientamento

Oggetto: Attività di Orientamento del Liceo Scientifico P. Paleocapa a.s. 2022/23

Gentile Dirigente e gentili colleghi,
con la presente intendiamo anticiparvi le attività di Orientamento che stiamo organizzando per i vostri Studenti
di classe seconda e terza.
Tenendo conto delle attuali restrizioni legate al contenimento del Covid, il Liceo Scientifico Statale “P.
Paleocapa” ha intenzione di proporre sia attività in presenza in assoluta sicurezza, sia attività online che si siano
rivelate efficaci nell’esperienza accumulata l’anno scorso.

Vi proporremo:
● La nostra presenza presso gli spazi espositivi del CENSER di Rovigo Expò 2021, nei giorni
venerdì 22 ottobre (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30)
sabato 23 ottobre (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30)
domenica 24 ottobre (dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30)

● POMERIGGI DI SCUOLA APERTA
I docenti e gli studenti tutor accoglieranno genitori e ragazzi delle scuole secondarie di I grado nei pomeriggi di
sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00
20 e 21 novembre 2021
4 e 5 dicembre 2021
11 e 12 dicembre 2021
15 e 16 gennaio 2022
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Ogni pomeriggio prevede la presentazione generale della scuola in Auditorium, con tutti i visitatori seduti e
distanziati; la suddivisione dei visitatori in 4 gruppi da massimo 20 persone ciascuno (10 ragazzi e 10
accompagnatori) che affronteranno, sfasati l’uno rispetto all’altro, esperienze nei laboratori di informatica, fisica,
chimica/scienze naturali, scienze motorie; il giro complessivo della scuola.
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● MINISTAGE on line
Per gli studenti delle vostre scuole, stage pomeridiani on line delle materie caratterizzanti gli indirizzi del nostro
liceo (matematica, fisica, latino, filosofia, scienze naturali, informatica, scienze motorie)

● GOOGLE MEET per le FAMIGLIE
riunioni Google meet in diretta con i genitori dei ragazzi delle scuole medie.
Saranno presenti per parlare con voi nostri docenti e nostri studenti

● PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA AGLI STUDENTI
Qualora ne facciate richiesta, nostri docenti sono disponibili a venire presso le vostre scuole per illustrare la nostra
Offerta formativa, il Liceo e gli indirizzi.

● COLLOQUI INDIVIDUALI ON LINE
Anche quest’anno i genitori dei vostri studenti potranno prenotarsi per avere dei colloqui individuali con i nostri
docenti

● INCONTRI PEER TO PEER ON LINE
Abbiamo visto che è molto efficace la comunicazione tra pari, per cui anche quest’anno proporremo delle meet
su prenotazione in cui gruppetti di vostri studenti possono confrontarsi con i nostri Tutor

Nelle prossime settimane vi faremo avere i dettagli sia dei programmi sia delle modalità di iscrizione.

Nel frattempo ci farebbe molto piacere avere un vostro riscontro sulle attività che stiamo organizzando, se avete
altre esigenze non esitate a condividerle in modo che si possa collaborare nel migliore dei modi.

Cordialmente.

FS Orientamento in ingresso del Liceo Scientifico P. Paleocapa
FTO Prof.ssa Francesca Ghibellini

Il Dirigente Scolastico
Gazzieri Cristina
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

