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              ➢ Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di I grado della Provincia e della città di Arezzo 

              ➢ Ai docenti referenti dell’orientamento in uscita 

 

Oggetto: Adesione alle attività di continuità-orientamento del Liceo Classico e Musicale “F. 

Petrarca”  

 

Carissimi dirigenti e carissimi colleghi,  

anche quest’anno la nostra Scuola ha pensato di proporre una serie di incontri e attività di 

orientamento in presenza e on line, nell’ottica di una collaborazione fra ordini di scuola, che negli anni 

è stata sempre ricca e proficua, consapevoli che “lavorare insieme” per orientare i giovani nella scelta 

della scuola superiore è di estrema importanza, in vista del processo di formazione delle future 

generazioni. 

 

In primo luogo, vorremmo incontrare i vostri alunni e i vostri docenti; proponiamo, pertanto, la 

possibilità di condurre dei brevi “laboratori” mattutini in presenza (o in alternativa in streaming) di 

orientamento pratico o meramente informativo, con i nostri docenti ed alunni, rivolti agli studenti delle 

classi terze delle Scuole Secondarie di I grado; tempi e modalità di attuazione saranno definiti in base 

alle esigenze dei vostri alunni. A tal proposito, chiederemmo ai referenti dell’orientamento di inviare 

una mail al nostro indirizzo orientamento@liceopetrarca.edu.it, per manifestare il vostro interesse. 

Sarà nostra cura contattarvi al più presto per definire l’organizzazione degli incontri. 

 

Il nostro Istituto propone, poi, i seguenti cinque appuntamenti di Open Day in presenza, nei giorni: 

20 Novembre -27 Novembre - 11 Dicembre- 8 Gennaio-15 gennaio 
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Le giornate di open day prenderanno avvio nella sala Vasariana di Piazza del Praticino, alle ore 15,00, 

e si apriranno con un video di presentazione della Scuola e con l’illustrazione ai partecipanti dei percorsi 

formativi e di potenziamento dei nostri Licei, lasciando anche spazio alle domande e alle curiosità da 

parte di genitori ed alunni; in seguito, i nostri docenti, affiancati da alcuni alunni, daranno luogo a 

piccoli laboratori, linguistici di latino-greco, ma anche di altre discipline, e musicali, grazie ai quali gli 

alunni delle Scuole Secondarie di I grado potranno entrare in contatto in forma ludica con le discipline 

di indirizzo dei nostri percorsi; i laboratori per il Liceo Classico si terranno nelle sedi di Via Cavour e Via 

Garibaldi, dove i genitori e gli alunni interessati saranno accompagnati dai nostri studenti, quelli del 

Liceo musicale, invece, nella sede del Liceo in Piazza del Praticino. Nell’eventualità che il numero degli 

iscritti sia superiore al consentito, saranno previsti due turni, il primo alle ore 15,00 e il secondo alle 

ore 17,00, sempre con le stesse modalità. Sarà necessaria la prenotazione, perché ciascun turno 

prevederà la presenza di 90 partecipanti ognuno (per ogni alunno/a sarà prevista la presenza di un 

solo accompagnatore). Per l’iscrizione dovrà essere inviata sempre una mail all’indirizzo di posta 

elettronica orientamento@liceopetrarca.edu.it, indicando nome e cognome dello studente, giorno 

prescelto e indirizzo (classico e/o musicale) per cui si è interessati a partecipare.  

 

La nostra Scuola organizzerà, inoltre, anche quest’anno, l’attività “Alunno per un giorno”, grazie alla 

quale gli studenti interessati in procinto di iscriversi alla Scuola Secondaria di II grado, potranno entrare 

nelle nostre classi e assistere ad alcune lezioni in presenza; l’attività avrà luogo dal 1 dicembre al 15 

gennaio; sarà necessario iscriversi, preferibilmente, entro il 20 novembre, sempre inviando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica orientamento@liceopetrarca.edu.it, specificando nome e cognome 

dell’alunno, scuola e classe di appartenenza, indirizzo cui si è interessati (classico e/o musicale) ed 

eventualmente il giorno o al massimo due giorni in cui non si possa partecipare. Si richiede, altresì, 

di indicare nome, cognome e numero di telefono del genitore che accompagnerà lo studente: nel 

caso l’accompagnatore non fosse il genitore, sarà necessario presentare delega debitamente firmata 

e corredata di copia della carta d’identità. Richieste pervenute oltre la data indicata saranno prese in 

considerazione compatibilmente con l’organizzazione dell’attività. 
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E’ naturalmente possibile per gli alunni, e anche auspicabile, partecipare a tutte le attività: vi 

chiederemmo, pertanto, di dare massima diffusione di queste iniziative fra i vostri studenti delle classi 

terze. 

 

Inoltre, per rispondere alle curiosità e concordare eventuali incontri mattutini, vi invitiamo a 

contattarci telefonicamente allo 057522675, o a scriverci al nostro indirizzo e-mail 

orientamento@liceopetrarca.edu.it. 

 

E’ possibile anche seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram. 

 

Certi di una vostra proficua collaborazione, rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento e delucidazione. 

 

 I referenti dell’orientamento 

Prof. Fabrizio Buscemi 

Prof.ssa Lea Mencaroni 
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