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Agli Studenti delle classi seconde  

delle Scuole secondarie di primo grado 

Ai loro Genitori 

 

 

 

Time to Start!  Questo è il significativo titolo delle iniziative di Orientamento in entrata, specifiche 

per gli studenti delle classi seconde, che anche quest’anno il Liceo “Antonio Pigafetta” propone a 

studenti e famiglie. E’ infatti, ormai, ora di cominciare a pensare con più attenzione alla scelta del 

percorso di studi da affrontare nella scuola secondaria di secondo grado. 
 

Per questo vi invitiamo a scegliere tra le varie attività, organizzate dalla nostra Equipe di 

orientamento, per conoscere la variegata e articolata offerta formativa del “Pigafetta”. 
 

Gli studenti potranno partecipare a laboratori, appositamente ideati, per permettere loro di 

avvicinarsi agli aspetti culturali caratterizzanti i nostri tre Licei, con una particolare attenzione al 

metodo di studio liceale, “competenza” essenziale da acquisire in vista del successo formativo. I 

laboratori, tenuti dai nostri docenti e della durata di 45 minuti, si svolgeranno, a partire dalle ore 

15.00, secondo il seguente calendario: 
 

MUSIC LAB  venerdì 22 aprile  

CLASSICS LAB  venerdì 29 aprile 

LANGUAGE  LABS  mercoledì 4 maggio 
 

LA STRADA VERSO IL SUCCESSO: IL METODO giovedì 5 maggio  
 

 

Le attività di orientamento proseguiranno con un meeting a cui potranno intervenire genitori e figli 

insieme: alcuni docenti presenteranno i percorsi formativi dei Licei Classico, Linguistico e 

Musicale e risponderanno a tutte le domande che verranno loro poste. 
 

OPEN SCHOOL giovedì 26 maggio, ore 18 - 19.30 
 

Poiché tutte le iniziative si svolgeranno on line, è gentilmente richiesta la registrazione secondo le 

modalità e le scadenze descritte nella sezione del sito del Liceo Obiettivo Orientamento 
 

https://www.liceopigafetta.edu.it/orientamento-in-ingresso/ 
 

Navigando nella stessa sezione (e più in generale in tutto il sito) è già possibile cominciare a 

conoscere il nostro Liceo attraverso le numerose attività progettate e realizzate dai docenti in 

numerosi ambiti, attività tra le quali ogni studente può individuare quelle che maggiormente 

rispondono ai suoi interessi. 
 

Vi attendiamo numerosi, in attesa di poterci presto salutare  di persona nel nostro accogliente Liceo. 
 

Un cordiale saluto.       

 

        Il Dirigente scolastico  

          e l’Equipe Orientamento 

mailto:vipc010004@istruzione.it
mailto:vipc010004@pec.istruzione.it
http://www.liceopigafetta.edu.it/
https://www.liceopigafetta.edu.it/orientamento-in-ingresso/

