RELAZIONE FINALE FIGURA STRUMENTALE - A.S. 2019/2020
Liceo Linguistico - Orientamento in entrata e in uscita
Invogliare i ragazzi ad intraprendere un percorso di apprendimento delle
lingue e indirizzarli verso la scelta del nostro Liceo è stata un’esperienza
stimolante.
Gli elementi che caratterizzano l’indirizzo linguistico sono di grande
impatto tra i ragazzi ed anche i genitori restano subito favorevolmente
colpiti dall’ampia offerta formativa proposta.
Se, da un lato, i vari “Saloni” possono aver dato a tutti l’idea di una
grande confusione, l’esperienza del’inserimento degli alunni in classe e
gli Openday, nella sede del nostro istituto, si sono invece rivelati una
carta vincente.
Nella prima settimana di Dicembre abbiamo accolto gruppi di alunni,
provenienti dalle scuole medie della provincia, e dato loro la possibilità di
seguire le lezioni di introduzione alla lingua Inglese, Francese, Spagnola,
Tedesca e Latina.
Nelle due giornate di “Porte Aperte”, l’articolato gioco di squadra di tutto
il personale docente e non docente, ha permesso ai nostri ospiti di
conoscere le specificità delle strategie didattiche-metodologiche
utilizzate, di capire quali opportunità e sbocchi universitari e lavorativi ne
deriveranno ed anche di prendere visione dei servizi, dei laboratori e degli
spazi di cui è dotato l’istituto. Momenti significativi per tutti, anche per i
nostri alunni direttamente coinvolti nel dare informazioni, rispondere a
domande ed accompagnare genitori e alunni in un percorso guidato
all’interno della struttura.
Attività specifiche
•

25 Settembre 9.00/13.00 Incontro in Provincia Settore
Orientamento
• 14 e 15 Ottobre 8.00/18.00 Salone Orientamento Polo Universitario
• 03 Dicembre 8.00/13.00: Salone Orientamento Andora

• 09 Gennaio 8.00/13.00 Salone Orientamento Riva Ligure e
S.Lorenzo
• 04 Dicembre 10.00/1300 Orientamento classi terze Scuola Media
Novaro
• 1-10 Dicembre 9.00/12.00 Accoglienza alunni scuole medie cittadine
e inserimento nelle classi per assistere a lezioni in lingua
• 07 Dicembre 16.00/18.00 OPENDAY in sede
• 11 Gennaio 16.00/18.00 OPENDAY in sede
Orientamento in uscita
• 13 Dicembre Genova - Partecipiamo con 107 alunni all’evento
“Orientamenti” - 7.00/20.00
• Distribuzione materiale informativo e aggiornamento bacheca
studenti
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