
                                                             
LICEO “TOMMASO GARGALLO”

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale – Liceo Coreutico
Via Luigi Maria Monti,  -  96100 SIRACUSA – C.F. 93079120890

Centralino: 0931 490053   Fax 0931.757018
E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti Referenti orientamento
Istituti Comprensivi

Oggetto:  attività orientamento anno scolastico 2017/18

Nell’ambito delle attività di orientamento, il Liceo “Tommaso Gargallo” promuove una serie di iniziative

rivolte alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Siracusa, agli studenti e alle loro famiglie al

fine di fornire ampie informazioni sui suoi indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo

Musicale e Liceo Coreutico.

1. Incontri con le scuole secondarie di primo grado per la presentazione dei percorsi di studio, la

distribuzione del materiale informativo e il proficuo confronto tra i docenti e gli studenti
2. Accoglienza delle terze classi della scuola media  nel nostro Liceo, visita dei locali dell’istituto e

partecipazione, tutti i sabati di Gennaio 2018, previa prenotazione, alle lezioni o ad attività didattiche

laboratoriali appositamente previste. I referenti per l’orientamento degli Istituti Comprensivi sono

pregati di contattare la prof.ssa Consuelo Rogasi (cell. 392-6346864 - consuelo.rogasi@gmail.com)

oppure il centralino del Liceo Gargallo tel. 0931 490053
3. Sportello informativo: la commissione orientamento, dal lunedì al sabato, è disponibile a fornire ai

genitori informazioni sul piano dell’offerta formativa del Liceo “Gargallo”
4. Scuola aperta: ogni matinée prevederà la proiezione di un video per la presentazione del Liceo,

colloqui con la dirigente, i docenti e gli alunni del “Gargallo”, visita dei locali dell’istituto. Queste le

date degli incontri programmati: DOMENICA 14 e DOMENICA 21 GENNAIO 2018  DALLE ORE

9.30 ALLE ORE 12.00

5. Notte Nazionale del Licei Classici, VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 ORE 18.00 - 22.00

Con l’occasione si ringraziano i Dirigenti Scolastici ed i docenti referenti per la loro disponibilità e

preziosa collaborazione.

Siracusa,  11 dicembre 2017

  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Ficara
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