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Al DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 

Al Referente per l’orientamento 

delle Scuole Secondarie di I grado 

Vicenza e Provincia 

LORO SEDI  

Vicenza,  3 ottobre 2019 
 
 

Oggetto: Attività e proposte di orientamento in entrata  
 
                

              Anche per il corrente anno scolastico, il Liceo Pigafetta propone a studenti, genitori e docenti delle Scuole 

secondarie di I grado di Vicenza e della provincia una vasta gamma di attività di orientamento in entrata, occasione – 

importante e gradita – per presentare e far conoscere la propria offerta formativa: gli indirizzi di studio, le finalità e gli 

obiettivi dei percorsi attivati, le iniziative extracurricolari. 

Le attività di orientamento prevedono sia la possibilità di accogliere studenti e genitori presso il Liceo, sia la 

disponibilità dei docenti a presentare il nostro Istituto direttamente nelle Scuole secondarie di I grado. 

 

Di seguito, le iniziative proposte. 

 

 

STAGE in orario mattutino 

 

Gli studenti avranno la possibilità di trascorrere al Liceo Pigafetta una mattinata intera, durante la quale potranno 

“respirarne l’atmosfera” inseriti in una classe prima o seconda, assistere alle lezioni, dialogare con i nostri studenti e i 

docenti, partecipare alle attività di una normale giornata scolastica. 

Gli stage saranno effettuati prevalentemente nel mese di novembre e nella prima settimana di dicembre. Gli 

appuntamenti riprenderanno a gennaio, fino alla fine del mese.  

 

 Gli stage sono realizzati secondo le procedure previste nel protocollo della rete “Orientainsieme”. Le date 

degli stage possono essere pertanto prenotate attraverso il modulo Google predisposto allo scopo dalla rete; 

per i successivi accordi con il Liceo o situazioni particolari, è possibile contattare via mail la prof.ssa V. 

Guasco, docente referente per l’orientamento in entrata (orientamento@liceopigafetta.it). 

 

 Le scuole che non aderiscono alla rete possono concordare le date degli stage contattando direttamente via 

mail la prof.ssa Guasco, all’indirizzo sopra riportato, entro il 31 ottobre p.v.  

 

 In entrambi i casi, chiediamo cortesemente di inserire nella mail anche il recapito telefonico di un referente 

per eventuali comunicazioni urgenti. Chiediamo inoltre di trasmettere il prima possibile il numero di studenti 

interessati agli stage (suddivisi per Liceo Classico, Linguistico, Musicale) e di inviare almeno una settimana 

prima dell’effettuazione dello stage, una comunicazione firmata dal Dirigente scolastico con l’elenco degli 

studenti partecipanti e conferma della data (via fax allo 0444/326027, oppure via mail alla prof.ssa Guasco). 

 

 Per ragioni organizzative, non possono essere accolte richieste di stage inoltrate autonomamente dai genitori, 

che devono far sempre riferimento alla scuola di provenienza dei figli. 

 

 

LABORATORI  

 

Gli studenti potranno partecipare – in orario pomeridiano – ad attività laboratoriali condotte dai docenti delle materie 

caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, appositamente strutturate per permettere agli alunni di fare esperienza 
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diretta di discipline mai affrontate prima.  

 

I laboratori si svolgeranno:  

 per il Liceo Musicale: venerdì 29 novembre, dalle 14.25 alle 17.10 (prenotazioni entro e non oltre lunedì 25 

novembre). Gli studenti interessati sono invitati a portare con sé il proprio strumento musicale. 

 

 per il Liceo Classico e Linguistico: venerdì 13 dicembre, dalle 14.45 alle 17.15 (prenotazioni entro e non 

oltre lunedì 9 dicembre); 

 

Chiediamo ai docenti referenti delle Scuola secondarie di I grado di inviare via fax (0444/326027) o tramite mail 

(orientamento@liceopigafetta.it) i nominativi degli alunni interessati a partecipare ai laboratori, compilando il format 

allegato. Per ragioni organizzative, invitiamo gentilmente a comunicare con tempestività eventuali defezioni. 

E’ possibile iscriversi ad entrambi i laboratori. 

 

LABORATORI SPERIMENTALI di FISICA 

L’attività di “vivere” il Liceo “Pigafetta” in modalità scientifica, attraverso una serie di semplici situazioni 

sperimentali da svolgere all’interno del Laboratorio di Fisica, dotato di una ricca sezione museale.  

Agli incontri possono partecipare solo gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola, accompagnati da un loro 

insegnante che potrà prenotare la visita, con almeno una decina di giorni di anticipo, tramite mail (indirizzata a 

orientamento@liceopigafetta.it). 

 

Gli incontri si svolgeranno il sabato,  dalle 9.00 alle 12.00, nelle seguenti date: 26 ottobre;  9 - 16 - 30 novembre ; 14 

dicembre 2019;  11-18 gennaio 2020. 

 

PRESENTAZIONE del LICEO 

 

Il Dirigente Scolastico, i docenti di alcune delle materie caratterizzanti i percorsi di studio e i nostri studenti 

incontreranno infine alunni e genitori sabato 18 gennaio 2020 per un pomeriggio dedicato alla presentazione del 

Liceo. L’incontro si articolerà in due momenti: 

 

 15.00 -15.45 > saluto del Dirigente e presentazione dell’offerta formativa della scuola; 

 dalle 16.00   > “Scuola aperta”: sarà possibile visitare liberamente la scuola e incontrare insegnanti e studenti 

dei tre Licei, ai quali rivolgere domande relative alla didattica curricolare, ai progetti extracurricolari e alle 

attività integrative. 

  

ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO SPECIFICHE  per il LICEO MUSICALE 

 

1. Stage pomeridiani di strumento: gli studenti interessati a svolgere lo stage dovranno chiederne l’attivazione 

attraverso il referente dell’orientamento in uscita della propria scuola (scrivere una mail all’indirizzo 

orientamento@liceopigafetta.it). La data dello stage e ulteriori dettagli organizzativi saranno concordati 

direttamente con gli interessati. Gli stage potranno svolgersi nei mesi di novembre 2019 e gennaio 2020. 

 

2. Visite alle scuole secondarie di I grado: i docenti di Esecuzione e Interpretazione (strumento musicale) sono 

disponibili a partecipare ad incontri di orientamento presso le Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo 

musicale della città e dei comuni limitrofi, allo scopo di illustrare le caratteristiche del liceo e chiarire 

requisiti e modalità di iscrizione. La richiesta di visita deve essere indirizzata via mail all’indirizzo  

orientamento@liceopigafetta.it . 

 

Il Liceo Pigafetta aderisce inoltre a tutte le iniziative di orientamento previste nell’ambito degli accordi della rete 

“Orientainsieme”. 

Per ogni ulteriore informazione, le SS.LL. possono rivolgersi alla docente referente per l’orientamento prof. ssa 

Vincenza Guasco.  
 
Ringraziamo per la consueta, preziosa collaborazione, con cortese richiesta che alle iniziative proposte sia data ampia 

diffusione. 

 

Distinti saluti. 

    

                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Roberto Guatieri 
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LABORATORI 

All’attenzione della prof.ssa Vincenza Guasco  

(orientamento@liceopigafetta.it) 
Elenco degli alunni partecipanti 

Scuola di provenienza: _________________________________________________ 

 

PER IL LICEO MUSICALE – venerdì 29 novembre 2019 (ore 14.25-17.10) 

 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

PER IL LICEO CLASSICO – venerdì 13 dicembre 2019 (ore 14.45 – 17.15) 

 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

PER IL LICEO LINGUISTICO – venerdì 13 dicembre 2019 (ore 14.45 – 17.15) 

 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 
Data_________________________                                                                   Il docente referente 

                                                                                                                      _____________________ 
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