
 

 
 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
“Conoscere per scegliere 

 Scegliere per conoscere” 
 

A.S. 2022 - 2023 
 

Quest’anno per le attività di orientamento in ingresso il Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 

promuove iniziative volte a favorire la conoscenza dell’Istituto, del suo corpo docente, dell’offerta 

didattica e formativa, delle attività che si svolgono con il coordinamento del Dirigente Scolastico e 

dello staff organizzativo. 

 

Le attività, aperte alla partecipazione di studenti provenienti dalle Scuole secondarie di primo grado 

del territorio e alle loro famiglie, si svolgeranno nei sottoelencati giorni dei mesi di dicembre e 

gennaio (eventualmente febbraio) e saranno così articolate: 

✓ Una “lezione di sabato” al Liceo Aristosseno: dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 10:30 

alle ore 12:00 

✓ Open day della domenica con workshop disciplinari aperti agli studenti e alle famiglie, con 

ingressi dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 10:30 alle ore 12:00 a scelta degli interessati 

(gruppi di max 60 tra studenti e genitori per ciascuna fascia oraria); 

✓ Sportello OrientAzione su prenotazione. 

 

 

Una “lezione di sabato” al Liceo Aristosseno  
dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 nei giorni di: 

DICEMBRE 2022: 3, 17 

GENNAIO 2023: 14, 21, 28 
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L’attività si svolgerà presso la sede del Liceo Aristosseno previa mail di prenotazione, singola e/o di 

gruppo, al seguente indirizzo: orientamento@liceoaristosseno.it 

 

Ciascun gruppo sarà accolto all’ingresso della scuola nelle due fasce orarie - alle ore 9.00 e alle ore 

10:30 - per essere accompagnato in Aula Magna dove sarà illustrata l’offerta formativa e didattica del 

Liceo, con particolare evidenza agli aspetti caratterizzanti di ciascuno dei cinque indirizzi di studio:  

➢ Linguistico Nuovo Ordinamento, 

➢ Linguistico Internazionale, 

➢ Classico, 

➢ Scientifico Nuovo Ordinamento, 

➢ Scientifico Internazionale, 

Sarà inoltre possibile rivolgere domande e ricevere informazioni e/o materiali relativi ad ogni aspetto 

utile per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2023-2024. 

Dopo tale incontro, in piccoli gruppi di 2/3 alunni, gli studenti saranno accompagnati nelle diverse 

aule, favorendo se richiesto l’Indirizzo di particolare interesse degli stessi, per consentire la 

partecipazione alle lezioni in corso. 

Le attività termineranno alle ore 10:30 per il primo gruppo e alle ore 12:00 per il secondo gruppo. 

 

PER I REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

è possibile prenotare la Finestra del sabato per gruppi di alunni provenienti dalla stessa Scuola, 

scrivendo una mail all’indirizzo: orientamento@liceoaristosseno.it. 

 

OPEN DAY della domenica con workshop disciplinari (dalle ore 9:00 alle ore 12:30): 

 per i giorni di: 

DICEMBRE: 4, 18 

GENNAIO: 8, 15, 22, 29 

due turni (a scelta) dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 10:30 alle ore 12:30.  

Per ogni turno sarà consentito l’accesso a max 60 persone che saranno suddivise in gruppi di max 20 

e seguiranno percorsi differenziati onde garantire una funzionale distribuzione di partecipanti alle 

diverse attività. 

L’Open day prevede: 

✓ presentazione dell’offerta formativa e didattica del Liceo Aristosseno; 

✓ visita della struttura scolastica e degli ambienti dedicati alle attività curriculari ed 

extracurriculari, 

✓ partecipazione ad uno o più workshop disciplinari, a scelta, tra  

o Filosofia: (il) sapere che non serve  

o Lingue e Letterature latina e greca: Roma- Atene andata e ritorno 

o Lingue e culture straniere: inglese, francese, spagnolo, tedesco: Cittadini del mondo 

o Fisica – Scienze naturali: Un’idea - una scoperta 
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SPORTELLO OrientAzione: 

 A partire dal 3 dicembre p.v. e fino al 31 gennaio 2023, nei giorni di: 

 LUNEDI’ e MERCOLEDI’ ore 11:00 – 12:00, 

sono previsti colloqui individuali o di gruppo con un docente del team per l’Orientamento al fine di 

fornire tutte le informazioni e/o chiarimenti sull’offerta formativa e didattica del Liceo. 

L’attività di sportello è ONLINE su piattaforma digitale istituzionale del Liceo (Google Meet). 

Per ricevere le credenziali di accesso, è richiesta la prenotazione entro il giorno precedente la data 

scelta inviando una mail all’indirizzo: 

orientamento@liceoaristosseno.it 

 

 

f.to il Team per l’Orientamento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39 
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