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Prot. 4921/5.1 

    Al DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  

p.c. al Referente per l’orientamento 

delle Scuole Secondarie di I grado 

Vicenza e Provincia 

 

Vicenza, 6 ottobre 2022 

 

 

Oggetto: Attività e proposte di orientamento in entrata del Liceo Pigafetta  

 

                

              Anche per il corrente anno scolastico, il Liceo “Antonio Pigafetta” propone a studenti, genitori e docenti 

delle Scuole secondarie di I grado di Vicenza e della provincia varie attività di orientamento in entrata, occasione 

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

obiettivi dei percorsi attivati, le iniziative extracurricolari. 

Le attività di orientamento si strutturano quest’anno in incontri in presenza e online, al fine di consentire a tutti gli 

interessati di parteciparvi in modo agevole. E’ possibile inoltre acquisire utili informazioni navigando nel sito 

web del Liceo, www.liceopigafetta.edu.it, in particolare nella sezione dedicata all’orientamento in ingresso.  

 

Di seguito, le iniziative già programmate. 

 

 

SCUOLA APERTA  

 

Genitori e studenti potranno partecipare alla presentazione dell’offerta formativa del Liceo Classico, Linguistico e 

Musicale e visitare la scuola; saranno presenti docenti e studenti del Liceo, pronti a rispondere a domande e curiosità; 

abbiamo previsto due date: 

 

● sabato 19 novembre p.v., ore 15.00 - 18.00; 

● sabato 17 dicembre p.v., ore 15.00 - 18.00. 

 

Al fine di organizzare efficacemente, chiediamo alle famiglie interessate la cortesia di iscriversi tramite la 

compilazione del modulo Google reperibile sul sito del Liceo, nella sezione Obiettivo orientamento, rispettivamente 

entro il 14 novembre e il 12 dicembre.  
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LABORATORI ON LINE e IN PRESENZA 

 

Gli studenti potranno partecipare, a partire da novembre e in orario pomeridiano, a due turni di attività laboratoriali 

di 45 minuti, condotte dai docenti delle materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio e appositamente strutturate 

per fare esperienza diretta di discipline mai affrontate prima.  

I laboratori, con lezioni diverse fra primo e secondo turno, si svolgeranno come di seguito illustrato.  
 

1° turno 
 

LICEO DISCIPLINA DATA MODALITA’ TERMINE 

ISCRIZIONE 

Classico LATINO - GRECO lunedì 7 novembre in presenza  

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

26 OTTOBRE 

Linguistico CINESE - FRANCESE martedì 8 novembre online 

Linguistico TEDESCO - SPAGNOLO mercoledì 9 novembre online 

Musicale TECNOLOGIE MUSICALI 

- TEORIA, ANALISI, 

COMPOSIZIONE 

venerdì 4 novembre online 

Classico 

Linguistico 

Musicale 

STORIA dell’ARTE - 

METODO di STUDIO 

mercoledì 2 novembre in presenza 

Classico 

Linguistico 

Musicale 

STORIA - MATEMATICA giovedì 3 novembre in presenza 

 

2° turno 
 

LICEO DISCIPLINA DATA MODALITA’ TERMINE 

ISCRIZIONE 

Classico LATINO - GRECO martedì 29  novembre online  

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 21 

NOVEMBRE 

Linguistico CINESE - FRANCESE mercoledì 30 

novembre 

online 

Linguistico TEDESCO - SPAGNOLO giovedì 1 dicembre online 

Musicale TECNOLOGIE MUSICALI 

- TEORIA, ANALISI, 

COMPOSIZIONE 

venerdì 2 dicembre online 

Classico 

Linguistico 

Musicale 

STORIA dell’ARTE - 

METODO di STUDIO 

lunedì 28 novembre online 

Classico 

Linguistico 

Musicale 

STORIA - MATEMATICA lunedì 5 dicembre online 

 

 



Per partecipare, chiediamo gentilmente l’iscrizione delle studentesse e degli studenti interessate/i, tramite il modulo 

Google reperibile sul sito del Liceo, sezione Obiettivo orientamento, entro il 26 ottobre per il primo turno, entro il 21 

novembre per il secondo turno.  
 

LEZIONI POMERIDIANE di STRUMENTO IN PRESENZA 
 
Gli studenti interessati al Liceo Musicale potranno partecipare, in presenza e in orario pomeridiano, ad alcune lezioni 

curricolari di strumento e di Musica d’insieme nei giorni 16, 17, 23, 24 novembre p.v. 
Per l’iscrizione, si richiede ai genitori di compilare il modulo Google presente sul sito del Liceo, sezione Obiettivo 

orientamento. 
 

 

 SITO del LICEO 

 

Il sito web d’Istituto, www.liceopigafetta.edu.it, oltre ad essere il portale di presentazione della scuola, è un 

importantissimo strumento di informazione e promozione per un primo contatto con il Liceo: in esso, infatti, è 

possibile reperire tutte le indicazioni riguardanti la scuola, gli Organi Collegiali, le strutture, le dotazioni strumentali, 

gli orari, gli impegni, il calendario scolastico, le attività curriculari ed extrascolastiche, gli eventi più significativi e 

l'organizzazione della vita scolastica. In particolare, nella sezione Obiettivo orientamento saranno pubblicati tutte le 

informazioni e nuovi materiali utili a studenti, genitori e docenti in relazione all’orientamento, nonché aggiornamenti 

relativi ad ulteriori iniziative che potranno essere organizzate nelle prossime settimane. 

 

Il Liceo Pigafetta aderisce inoltre a tutte le attività di orientamento previste dalla rete “Orientainsieme”. 

 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi alla docente referente per l’orientamento prof.ssa Vincenza 

Guasco (orientamento@liceopigafetta.edu.it) 

 

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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