
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici, 

ai referenti orientamento 

alle famiglie e agli studenti 

delle Scuole secondarie 

di primo grado 

 
 

OBIETTIVO ORIENTAMENTO 
 

 

 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO PER L’A.S.2022-2023 
 

 

Il liceo “Leonardo” di Giarre, per l’anno scolastico 2022-2023, promuove una serie di attività per 

presentare agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie 

l’offerta formativa degli indirizzi attivati: 

 
1. Liceo Scientifico. 

2. Liceo Matematico. 

3. Liceo Scienze Applicate. 

4. Liceo Biomedico. 

5. Liceo Linguistico. 

6. Liceo Linguistico Esabac. 

 
Le giornate di OPEN SCHOOL presso il liceo “Leonardo” si svolgeranno nelle seguenti date: 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO PRIMO TURNO SECONDO TURNO TERZO TURNO 

 
3 dicembre 2022 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 
12 dicembre 2022 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 
17 dicembre 2022 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 
14 gennaio 2023 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 
20 gennaio 2023 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 
25 gennaio 2023 

 
16.00-17.00 

 
17.00-18.00 

 
18.00-19-00 

 

 

Nelle seguenti date, gli studenti e le loro famiglie potranno visitare, in presenza, i locali del liceo 

“Leonardo” e potranno assistere a un tour laboratoriale, che coinvolgerà le discipline oggetto di 

studio dei vari indirizzi liceali, per aiutare gli studenti a scegliere con consapevolezza “LA 

STRADA GIUSTA” per il loro domani. Le visite guidate e il tour laboratoriale dovranno essere 

prenotati attraverso questo link https://forms.gle/o2BJrVLZ4q4PZW7r6, disponibile sul sito del 

liceo ( www.liceoleonardo.edu.it) e sulla pagina Facebook della scuola. 

Per effettuare le visite su prenotazione, è possibile anche inviare una mail al seguente indirizzo: 

orientaleonardo20@gmail.com. 

Le visite guidate, nelle giornate di scuola aperta, si svolgeranno per gruppi e secondo una 

turnazione oraria. 

 

MINISTAGE LABORATORIALI 
 

PERCORSO: IL LEONARDO, UN INESAURIBILE MONDO DA ESPLORARE: E TU SEI 

PRONTO? 

 

Il liceo “Leonardo” di Giarre organizza ministage laboratoriali con le seguenti modalità: 

 

1. Il referente orientamento di ogni scuola media raccoglie le adesioni degli studenti (max 40 

studenti per gruppo). 

2. Il referente orientamento di ogni scuola media si mette in contatto con il team orientamento 

(mail: ministage.liceoleonardo@gmail.com) e comunica il numero e l’elenco di studenti 

interessati per i vari ministage laboratoriali. 

https://forms.gle/o2BJrVLZ4q4PZW7r6
http://www.liceoleonardo.edu.it/
mailto:orientaleonardo20@gmail.com
mailto:ministage.liceoleonardo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il liceo “Leonardo” si attiva, inviando il proprio pulmann per prelevare gli studenti e il 

docente accompagnatore, designato dalla scuola media di appartenenza, davanti la scuola media 

e per riaccompagnarli sempre allo stesso punto. 

4. I ministage avranno la durata di 60 minuti e interesseranno le seguenti discipline, 

caratterizzanti i vari indirizzi di studio proposti dal liceo! 

 

Ministage che si svolgeranno a Dicembre: 
 

➢ Liceo Scienze applicate: ministage di Robotica (a cura del prof.re Lo Iacono Ferdinando), 

14 dicembre 2022 ore 15:00-16:00. 

➢  Liceo Matematico: ministage di Matematica (a cura del prof.re Foti Sebastiano), 

15 dicembre 2022 ore 15:00-16:00. 

➢ Gli studenti si raccontano: tavola rotonda con un gruppo di studenti “viaggiatori” del liceo 

“Leonardo” (a cura delle prof.sse Cotugno Linda e La Porta Silvana), 16 dicembre 2022 ore 

15:00-16:00. 

➢ Liceo linguistico: ministage di Lingua inglese (a cura della prof.ssa Grasso M. 

Antonia), 19 dicembre 2022 ore 15:00-16:00. 

➢ Liceo Scientifico: ministage di Astrofisica (a cura del prof.re Romano Pietro), 

20 dicembre 2022 ore 15:00-16:00. 

➢ Liceo Scienze applicate: ministage di Scienze naturali (a cura della prof.ssa Ferro 

Mariangela), 21 dicembre 2022 ore 15:00-16:00. 

 
 

Ministage che si svolgeranno a Gennaio: 
 

➢ Liceo Biomedico: ministage di Scienze naturali (a cura delle prof.sse Filosto Sonia e Raciti 

Maria), 16 gennaio 2023 ore 15:00-16:00. 

➢ Ministage di Disegno e Storia dell’Arte (a cura della prof.ssa Previtera Mariella), 

17 gennaio 2023 ore 15:00-16:00. 

➢ Ministage di Scienze Motorie (a cura della prof.ssa Mannino Giuseppina) 18 gennaio 2023, 

ore 15:00-16:00. 

➢ Liceo Scientifico: Scienza in Lab, sperimentare al Leonardo (a cura della prof.ssa Musumeci 

Rosa), 21 gennaio 2023 ore 15:00-16:00. 

➢ Intervista ai “Leonardini”: gli studenti delle scuole secondarie di primo grado si 

improvvisano giornalisti e intervistano alcuni studenti delle classi prime del “Leonardo”, 23 

gennaio 2023. 

 

Eventuali cambiamenti di giorni o di orari potranno essere concordati, inviando una mail 

all’indirizzo: ministage.liceoleonardo@gmail.com 

mailto:ministage.liceoleonardo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ministage laboratoriali si svolgeranno in presenza presso i locali del liceo Leonardo, sede via 

Veneto n.91. Gli studenti di terza media saranno accolti nel cortile e accompagnati nell’aula magna 

dalle docenti referenti. 

Gli studenti di terza media dovranno essere provvisti di un modulo di autorizzazione, che si allega 

alla presente comunicazione. 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I Docenti saranno presenti, presso le sedi delle scuole medie del territorio, in occasione di eventuali 

incontri di orientamento organizzati dalle stesse. 

 

WEB MEETING 
 

Il liceo “Leonardo” di Giarre è disponibile a svolgere mattinate di orientamento anche in modalità 

on-line, previa richiesta referenti orientamento delle scuole secondarie di primo grado, per le scuole 

medie che opteranno per questa modalità. 

 

Si invitano cortesemente i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di primo grado a 

comunicare, in vista delle iscrizioni per l’a.s.2023-2024, le iniziative del liceo “Leonardo” agli 

studenti delle classi terze dei loro Istituti e alle loro famiglie. In allegato alla presente 

comunicazione si inviano: 

 

➢ Manifesto “SCUOLAPERTA”. 

➢ Depliant liceo “Leonardo” 

➢ Locandina ministage laboratoriali e modello autorizzazione. 

 

Per qualsiasi informazione inviare una mail all’indirizzo: orientaleonardo20@gmail.com 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

Giarre lì 14 novembre 2022 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Tiziana D’Anna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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