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Agli alunni delle classi terze scuola media
Ai docenti responsabili dell’orientamento
Gentilissimi,
Vi informiamo che il Liceo Classico “De Castro” di Oristano organizza:
1. Lezioni propedeutiche a distanza su piattaforma meet di greco e latino, italiano,
inglese, scienze, diritto, filosofia su prenotazione il lunedì e il giovedì dalle h.15.30.
2. Visite nelle scuole medie con docenti e studenti del triennio e del biennio su
piattaforma Meet concordati con i referenti.
3. Sportello informativo (su meet, su Skype, su zoom) per alunni e genitori su
prenotazione nei giorni mercoledì e venerdì dalle h.16.00 alle h.17.00
4. OPEN DAY mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle 17.00 in diretta su
Youtube.
Il nostro progetto di orientamento intende promuovere la conoscenza di questo corso di studi e
dei suoi peculiari contenuti, attraverso la partecipazione all’attività scolastica.
Durante la mattina sarà possibile assistere alle lezioni delle diverse discipline e partecipare ad
attività laboratoriali sempre su prenotazione e in collegamento su piattaforma Meet . Per la
predisposizione

ordinata

sa.rit2812@gmail.com e

delle

attività

la

scuola

media

può

comunicare

via

mail

a

dorapinna@gmail.com il giorno prescelto e il numero degli alunni

partecipanti, ai quali sarà fornita giustificazione scritta, se richiesta.
Di volta in volta nel corso delle visite si proporranno attività volte a suscitare negli allievi la
curiosità per la civiltà classica e la sua specificità (mitologia, scienza, espressioni artistiche, culti e riti,
costumi e aspetti della vita quotidiana) o per indurli a scoprire le tracce da questa lasciate nel nostro
territorio (archeologia e antichità), nelle lingue e nella moderna cultura europea.
Lo sportello informativo per genitori e alunni e l’Open day avranno il compito di fornire
tutte le informazioni utili alla conoscenza del P.T.O.F. e degli indirizzi di studio del nostro istituto. Si
precisa infine che gli utenti potranno essere messi in contatto con la segreteria studenti per la
compilazione delle iscrizioni.

Particolare rilievo verrà dato alla nuova opzione Giuridico internazionale già attuata in una
quarta ginnasio negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 ,in collaborazione con l’Associazione
diplomatici che ogni anno accompagna l’esperienza a New York di nostri alunni presso l’ONU ,
attualmente sospesa per motivi sanitari. Tale corso prevede l’inserimento settimanale di un’ora di
diritto e una di inglese con insegnante madrelingua.
Vi invitiamo, inoltre, a seguire le attività della nostra scuola sul sito della scuola ,nella pagina
dedicata all’orientamento dove saranno disponibili i link dei moduli delle prenotazioni e tutte le
notizie aggiornate per il nostro Open day.Gli studenti, i docenti e i genitori che desiderano avere
ulteriori delucidazioni, hanno a disposizione i seguenti contatti:
Prof.ssa Rita Sanna (email: sa.rit2812@gmail.com; cell. 333 8512074)
Prof.ssa Dora Pinna (email: dorapinna@gmail.com; cell. 349 0729799)

Oristano, 30 /11/2020

La referente per l’orientamento
Prof.ssa Rita Sanna

