
                     Istituto istruzione Secondaria Superiore “G.B.VICO”    Laterza                                 

               Orientamento in entrata                             Anno scolastico 2022 -2023 

 

Si  avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere la Scuola superiore e voi genitori dovrete 
sostenerli nella scelta del percorso scolastico più adatto a realizzare il loro progetto di vita. 

 Si tratta di una scelta importante per il futuro che va affrontata con serenità, ma anche con responsabilità 
e consapevolezza.  Il nostro Istituto promuove il libero accesso a tutti gli alunni rispettando le differenze e 
rifiutando ogni forma di discriminazione che possa derivare da diversità riguardanti la lingua, l’etnia, le 
condizioni psico-fisiche e socio-economiche, la religione. Particolare impegno è profuso  per le 
problematiche relative agli studenti in situazione di handicap. 

Per darvi modo di conoscere  i vari indirizzi attivi nel nostro Istituto nonché le specificità delle strategie 
didattiche-metodologiche utilizzate dai nostri insegnanti, vi invito a partecipare alle varie iniziative da noi 
organizzate che ci auguriamo possano aiutarvi per una scelta consapevole. 

Ovviamente, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19,  alcune  attività saranno effettuate,    in modalità 
on-line, tramite collegamento con Meet.  

Nelle ore antimeridiane,  i docenti  incontreranno  le classi terze dei vari Istituti,  in presenza ,  per illustrare 
l’offerta formativa del liceo, previa prenotazione  e/o accordi con i docenti che gestiscono l’orientamento. 

Nelle ore pomeridiane,   saranno effettuati incontri  online  con le famiglie interessate ,  tramite la 
piattaforma Meet e il cui link  per l’accesso sarà disponibile sul sito del Liceo. 

Le famiglie che, di pomeriggio, vogliono visitare la Scuola e parlare direttamente con i docenti preposti 
all’orientamento devono prenotarsi, inviando una mail alla docente referente, prof.ssa Giacoia Beatrice, o 
alla segreteria. 

La Scuola sarà aperta nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 14.20 alle 17.00 

Inoltre ,  il 17 dicembre 2021,  i docenti mostreranno e presenteranno gli ambienti e le proposte dei vari 
ambiti didattici. La presentazione online, tramite Meet,  si terrà  dalle ore 16.30 alle 17.30. 

                                                  Per saperne di più 

Per qualsiasi informazione o incontri personalizzati è possibile far ricorso a:  

Sito della scuola:    www.liceogbvico.edu.it   telefono scuola: 0998297434 

per informazioni di carattere amministrativo:  tais023009@istruzione.it  

per contatti diretti con la referente dell ’orientamento:  b.giacoia@gbvicolaterza.net 

 Cellulare 3334688993 

Non esitate a contattarci 

Per ogni  informazione visitate il sito web della Scuola: www.liceogbvico.edu.it 


