Alla cortese attenzione delle famiglie
degli alunni delle classi terze
Gentili genitori e cari alunni,
si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere la scuola superiore e voi genitori dovrete sostenerli
nella scelta del percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il loro personale progetto di vita. Si tratta di
una scelta importante per il futuro, che va affrontata con serenità ma anche con responsabilità e con
consapevolezza. E per costruire il futuro l’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali.
E’ molto importante che voi ragazzi vi formiate, lungo il percorso di orientamento, strumenti decisionali e
conoscenze adeguate, in modo che ciascuno riesca a operare la scelta migliore per sé, in modo consapevole e
sereno.
A voi e alle vostre famiglie il polo liceale Pietrobono di Alatri offre il proprio contributo attuando diverse
iniziative, per darvi modo di conoscere gli indirizzi, nonché la specificità delle strategie didattiche-metodologiche
utilizzate dai nostri insegnanti. Il liceo Pietrobono è una bella comunità di circa 800 studenti ed è l’unico polo
liceale dell’ambito scolastico 17 Frosinone a proporre un’offerta formativa articolata in quattro indirizzi:
Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Umane, ciascuno caratterizzato da uno specifico curricolo
disciplinare e tuttavia dialogante con gli altri.
Vi invito a partecipare, augurandomi che le varie iniziative da noi organizzate possano aiutarvi per una scelta
consapevole. Potrete incontrare i docenti, fare esperienze didattiche direttamente, visitare la scuola, i suoi
impianti sportivi, le sue strutture, la strumentazione tecnologica e laboratoriale di cui è dotato il Polo Liceale.
In particolare vi invito alle giornate di Open Day e alla Notte Nazionale del Liceo Classico: sarà possibile
visitare le sedi del nostro Istituto, le aule, la palestra, i laboratori, le biblioteche e incontrare docenti e studenti.
Durante le giornate si terranno competizioni e gare didattiche e alcuni studenti presenteranno le aree progettuali
curricolari e extracurricolari di eccellenza del liceo.
A titolo riassuntivo, elenco di seguito le attività di orientamento del Liceo:
Open Day Sabato 11/01/2020, ore 15:00-19:00
Sede di Via Chiappitto (zona Ospedale) Alatri.
Open Day Venerdì 17/01/2020, ore 16:00 – 18:30
Dalle 18:30 Notte Nazionale del Liceo Classico
Piazza Santa Maria Maggiore, 6 Palazzo Conti Gentili, Alatri
Liceale per un giorno. Accoglienza degli alunni di III Media per far vivere loro una mattinata di scuola nei locali
del Liceo in giorni concordati.
Pomeridiana-mente Laboratori pomeridiani orientativi relativi alle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo
con la finalità di chiarirne sul campo la specificità: greco (Il mio amico greco), latino, tedesco, spagnolo,
francese, pedagogia, diritto. Le lezioni si svolgeranno Lunedì 13 gennaio 2020 e Lunedì 20 gennaio 2020, in
Piazza Santa Maria Maggiore, 6 presso la sede del Conti Gentili, dalle ore 15.00 alle 16:00. È sufficiente
presentarsi in sede all’ora prestabilita senza necessità di iscrizione preventiva.
Non esitate a contattarci! Su richiesta è possibile organizzare incontri individuali nei quali avrete possibilità di
approfondire la conoscenza di ciò che la nostra scuola offre. Telefonateci al numero 0775/435157 e chiedete delle
prof. sse Flori Angela, Abballe Daniela, Maddalena Ada, Colapietro Giusi. Oppure, scriveteci all'indirizzo mail
liceoalatriorienta@gmail.com. Per ogni ulteriore informazione visitate il sito web della scuola
www.liceopietrobono.it e in particolare le pagine dell'Orientamento in entrata.
In attesa di incontrarvi di persona, vi saluto cordialmente.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Scarsella

