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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
      Del Responsabile dell’orientamento in uscita 
 
Oggetto: proposta iniziativa “Un’ora da Liceo” e invio materiale per orientamento 
 
Egr. Dirigente, gentile professore/ssa, 

 La nostra scuola vorrebbe proporre un’iniziativa volta a sostenere la maturazione degli 

alunni nella scelta della scuola, all’indomani dell’esame di 3° media. 

A questo scopo proponiamo, sia nella modalità in presenza che a distanza, tre possibili “lezioni-

laboratorio”, che provino a far sperimentare agli alunni cosa significhi scegliere un liceo. L’idea è 

quella di poter partecipare ad un’ora di lezione “da liceo”, dove venga affrontato e svolto un 

contenuto, all’interno di una lezione guidata da un insegnante che l’ha preparata proprio perché 

possa essere vissuta e compresa anche da ragazzi all’inizio del loro percorso di 3° media. 

È possibile scegliere una o più tra le lezioni proposte, concordando la modalità che si ritiene 

fattibile ed efficace in questi tempi così tormentati. 

Le tre lezioni proposte sono: 

- La matematica nella statistica 

- Che cos’è la filosofia? 

- Parlare latino è parlare da adulti 

Tali lezioni possono essere svolte di mattina o pomeriggio, sia in presenza che a distanza, a 

seconda del vostro interesse e delle possibilità organizzative proprie di ogni istituto. 

 

Vi chiedo inoltre, se possibile, di pubblicare, sui mezzi di diffusione che avete adottato per le 

iniziative relative alle varie scuole del territorio circa l’orientamento in uscita, il link della nostra 
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scuola con le proposte e il materiale che mettiamo a disposizione per chi potesse essere 

interessato alla nostra proposta didattica: 

 

https://www.rezzarascuole.com/scopri-il-liceo-scientifico/ 

 

La nostra scuola mette inoltre a disposizione le seguenti iniziative: 

 

OPEN DAY ONLINE 
3 open day virtuali, il giovedì dalle 21 alle 22 
Ogni open day ha 4 momenti da 15 minuti l’uno in diretta 
 
Date 
Giovedì 29/10/2020 

Giovedì 19/11/2020 

Giovedì 3/12/2020 

 
MICROLEZIONI A DISTANZA SOLO SU PRENOTAZIONE (il venerdì pomeriggio) 
 
Dalle 14.30 alle 16 circa 1,5 h di lezione per gli studenti, con all’interno 2 lezioni da 45 minuti l’una 
Date: 13/11/2020; 27/11/2020; 4/12/2020; 18/12/2020;   
 
SABATI APERTI (se si potranno effettivamente fare. In tal caso avverranno con un massimo di 5 
studenti, solo su prenotazione) dalle 9 alle 12: 
 
28/11/2020;  5/12/2020; 09/01/2021; 16/01/2021 
 
Mi permetto anche di inviare in allegato il nostro volantino che illustra brevemente la nostra 
proposta didattica. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, rimango a disposizione per Vostre eventuali richieste e 
comunicazioni. 

          
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Gianni Bianchi 
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