
Oggetto: Organizzazione delle attività di orientamento in ingresso del liceo “Michelangelo” 

Per offrire alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado maggiori possibilità di conoscenza del nostro 
Istituto, in questo anno scolastico abbiamo organizzato una serie di attività che possano coniugare conoscenza e scoperta “attiva” 
della scuola. 

▪ “Scuola aperta” 

Gli incontri di “Scuola aperta” si terranno in presenza, previa prenotazione, nei seguenti giorni: 

Giovedì 25 novembre, dalle 15 alle 16:00 

Venerdì 10 dicembre, dalle 17:00 alle 18:00 

Sabato 15 gennaio, dalle 9:30 alle 10:30 

Un incontro sarà organizzato on line, su piattaforma Teams, lunedì 17 gennaio, dalle 15:00 alle 17:00. 

▪ Laboratori didattici 

Negli stessi giorni degli incontri di “Scuola aperta” in presenza, saranno organizzate dagli insegnanti, in collaborazione con i loro 
studenti, delle attività laboratoriali a cui potranno partecipare attivamente le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado. Le attività avranno una durata di circa 30 minuti, e si potranno scegliere preventivamente quali materie conoscere più da 
vicino (per gli studenti interessati al corso di Scienze Umane presso la sede di Forte dei Marmi si consiglia la frequenza del 
laboratorio di “Scienze Umane” al posto di Fisica) . 

Giovedì 25 novembre, dalle 16:30 alle 18:00 

• Inglese    16:30 

• Latino   17:00 

• Fisica   17:30 

• Scienze Umane  17:30 

Venerdì 10 dicembre, dalle 15:00 alle 16:30 

• Fisica   15:00 

• Scienze Umane  15:00 

• Scienze Naturali  15:30 

• Inglese   16:00 

Sabato 15 gennaio, dalle 11 alle 12:30 

• Fisica   11:00 

• Latino   11:30 

• Scienze Naturali  12:00 

▪ “Un giorno da liceale… on line” 

Nella terza settimana di gennaio si potranno organizzare degli stage che permettano agli studenti di collegarsi da remoto ad alcune 
lezioni per 2 o 3 ore, da concordare con i referenti dell’orientamento. La modalità proposta, già sperimentata durante lo scorso 
anno, offre un’esperienza diretta della prassi didattica quotidiana malgrado le restrizioni volte a evitare la presenza di troppi 
alunni,o di alunni provenienti da classi diverse, negli stessi locali.  

Si ricorda che per accedere ai locali dell’Istituto scolastico, fatta eccezione per gli studenti, sarà necessario esibire il greenpass. 

Per gli incontri di “Scuola aperta” e per i laboratori è obbligatoria la prenotazione sul sito dell’istituto: 
www.liceochinimichelangelo.edu.it/orientamen2

http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/orientamenti

