
Progetto di Orientamento in Entrata 
 

 
Incontri interattivi con i docenti delle lingue straniere del Liceo, in Aula Magna 

 
                      ARABO martedì 15.11.2022                         fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00;  17:00.18:00. 
                      CINESE mercoledì 16.11.2022                      fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00. 
                      FRANCESE giovedì 17.11.2022                     fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00 
                      CORSO ESABAC giovedì 17.11.2022            fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00. 
                      GIAPPONESE venerdì 18.11.2022                fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00.  
                      RUSSO: lunedì 21.11.2022                            fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00.  
                      SPAGNOLO: martedì 22.11.2022                 fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00.  
                      TEDESCO: mercoledì 23.11.2022                 fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00 
                      PROGETTO DSD: mercoledì 23.11.2022      fasce orarie 15:00.16:00; 16:00.17:00; 17:00.18:00 

 
I link ai moduli di iscrizione saranno disponibili a partire dal 21 ottobre 2022. 

Durante gli incontri sarà possibile richiedere al docente informazioni dettagliate sulla disciplina 
 

      

 
Open Day in presenza 

 
Venerdì 25 novembre 2022        dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
Sabato 10 dicembre 2022            dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

                                                  Domenica 18 dicembre 2022      dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 

Prima parte: Presentazione del Dirigente Scolastico dell’Offerta Formativa  
Seconda parte: Presentazione delle attività nelle diverse lingue straniere a cura degli studenti 

I link ai moduli di iscrizione saranno disponibili a partire dal 4 novembre 2022. 
 

 

 
Porte Aperte al Liceo 

 
Visite personalizzate nella sede “Dunant” per un massimo di 2 persone dello stesso nucleo famigliare, 

prenotabili al numero 035.400577 (centralino dell’Istituto) nei seguenti giorni e orari: 
giovedì 15 dicembre 2022     fasce orarie 14:30.15; 15:30.16:00.  
mercoledì 18 gennaio 2023   fasce orarie 14:30.15; 15:30.16:00.  
venerdì 20 gennaio 2023        fasce orarie 14:30.15; 15:30.16:00.  

 

 

             
 Open Night         

                Incontro interattivo a distanza 
 

Il Liceo organizza lunedì 9 gennaio 2023, dalle ore 20:30 alle ore 22:00, un ulteriore momento di accoglienza per gli 
studenti che volessero approfondire con le proprie famiglie il percorso di studi attraverso un momento dedicato 
all’approfondimento del percorso di studi con il Dirigente Scolastico, il Referente dell’Orientamento e un docente di 
Fisica e matematica, di Storia dell’Arte e di Lettere. 
 

il link per accedere alla videoconferenza è il seguente: meet.google.com/acn-wsyv-sop 
 

            

 
Incontri di orientamento in collaborazione con i referenti delle Scuole secondarie di primo grado 

 
I docenti della Commissione Orientamento sono disponibili a partecipare a iniziative organizzate dai referenti 
dell’orientamento degli I.C. 
La richiesta deve essere inviata alla referente del progetto, prof.ssa Alessandra Rucci, al seguente indirizzo email: 
alessandra.rucci@liceofalcone.it.  
 

 

https://meet.google.com/acn-wsyv-sop?hs=122&authuser=0
mailto:alessandra.rucci@liceofalcone.it

