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Scuola polo regionale per l’attuazione dell’art.20 DM 851/2017 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE ED AI LORO GENITORI 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO PROPOSTO DAL LICEO ALFANO I DI SALERNO 
 

Il Liceo Alfano I, nella convinzione che il successo scolastico di ogni ragazzo scaturisca dal completo                
sviluppo delle sue potenzialità, propone agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I               
Grado un percorso di Orientamento per una scelta consapevole del proprio percorso di studi nella               
Scuola Secondaria di II Grado. 
Esso si articola nelle seguenti fasi: 
 

1. OPEN DAY virtuale nei giorni 19 Dicembre 2020 e 17 Gennaio 2021 dalle ore 10:00                
alle ore 13:00 tramite piattaforma Google Meet (i link per i collegamenti sono             
disponibili sul sito del Liceo www. liceoalfano1.edu.it).  

 

OPEN NIGHT virtuale 

1) dei LICEI MUSICALE e COREUTICO venerdì 18 Dicembre 2020 dalle ore 20:00 alle              
ore 22:00, con la partecipazione straordinaria di personalità di grande rilievo nel            
settore. 

2) dei LICEI SCIENTIFICO e ECONOMICO SOCIALE venerdì 8 Gennaio 2021 dalle ore            
20:00 alle ore 22:00 

3) dei LICEI LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE venerdì 15 Gennaio 2021 dalle            
ore 20:00 alle ore 22:00 

Alunni e docenti vi aspettano per vivere insieme le attività dell’Alfano I. 
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 2.   VITA IN CLASSE: ALFANO PORTE APERTE. 
I nostri alunni proporranno agli studenti delle Scuole medie percorsi ed approfondimenti            
su tematiche trattate nel corso del proprio percorso scolastico. I collegamenti avverranno            
in modalità virtuale tramite Google Meet. Le partecipazioni potranno essere individuali o            
coinvolgere l’intero gruppo classe. 
Si invita ad un cortese cenno di adesione per poter stilare una calendarizzazione. 
 
3.  PARLA CON NOI 
Saremo lieti di presentare l’offerta formativa del Liceo.  
Basterà collegarsi al link “Parla con noi” dal lunedì al venerdì (ore 18:00-20:00), nonché il               
sabato (ore 9:00-11:00) per poter parlare in videoconferenza con i nostri docenti. 
 
 
 
Inoltre telefonando al n. 089 333147, non solo in orario antimeridiano, ma anche dalle              
ore 16:00 alle ore 20:00, avrete la possibilità di ricevere tutte le informazioni necessarie. 
 
 4.    LABORATORI 
Verranno proposti agli alunni i seguenti laboratori didattici di orientamento per il Liceo             
Coreutico, dalle 17:30 alle 18:30 
 

● 17 dicembre 2020 
● 21 dicembre 2020 
● 12 gennaio 2020 
● 19 gennaio 2020 

 
LINK PER COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA GoogleMeet 
meet.google.com/wwm-swts-pbr 
 
Per il Liceo Musicale sarà possibile mettersi in contatto con i docenti di strumento  grazie 
ai numeri telefonici consultabili al seguente link 

Docenti del Liceo Musicale 
 

 
5. I NOSTRI PROFILI SOCIAL 
Sarà possibile conoscerci meglio grazie ai social su cui siamo presenti: 
 

         www.liceoalfano1.edu.it 
 

https://www.facebook.com/liceoalfano 
 
https://www.youtube.com/user/LiceoAlfano1 
 
https://www.instagram.com/liceoalfano1/ 
 
https://vm.tiktok.com/ZSppY9kx/ 
 

 
 
6. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPXZPNMODdjYhLz3T5cnYZOB0scTnjG38arkyXJLJ0Y/edit?usp=sharing
http://www.liceoalfano1.edu.it/
https://www.facebook.com/liceoalfano
https://www.youtube.com/user/LiceoAlfano1
https://www.instagram.com/liceoalfano1/
https://vm.tiktok.com/ZSppY9kx/


I nostri docenti presenteranno la  nostra variegata offerta formativa presso il Vostro 
Istituto secondo le modalità da Voi scelte, previo accordo con il nostro referente per 
l’orientamento. 

 
Il Dirigente scolastico, prof.ssa Elisabetta Barone, lo Staff della dirigenza, i docenti e gli alunni tutti,                
per la politica di accoglienza che contraddistingue da sempre il nostro Istituto, saranno felici di               
ospitarvi in qualsiasi altra occasione da Voi scelta. 
Per maggiori informazioni sarà a Vostra disposizione il nostro referente per l’Orientamento, la             
prof.ssa Gattoni Maria Silvia (339 1047780; gattonims@gmail.com). 

 
 
Con i migliori saluti 
 
 
Salerno, 10.12.2020 Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Elisabetta Barone 
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