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Ai Genitori ed alunni
delle scuole secondarie di I grado
San Vito dei Normanni, Carovigno, San Michele.
Oggetto: Continuità Scuola secondaria di primo grado – Liceo Scientifico “Leonardo
Leo”-Azioni di orientamento as 2018-2019
Gent.mi genitori ed alunni, nell’ambito del progetto di Orientamento in entrata l’IISS
Marzolla Simone Durano propone numerose iniziative utili a far sperimentare agli studenti
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado delle esperienze da ‘liceali’, affinché
possano comprendere quanto attuale e ricco sia il valore della nostra offerta formativa. Il Liceo
offre allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte
alle situazioni (DPR 89/2010 art 2 c. 2).
Il Liceo Leo si impegna con costante dedizione e anelito di ricerca affinché tali strumenti
siano di fatto adeguati alla realtà, efficaci, innovativi. E’ per noi di fondamentale importanza
consentire agli studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado un assaggio delle
svariate e preziose potenzialità che il Liceo classico, artistico e musicale di Brindisi possiede, al fine
di realizzare, nell’interesse della nostra Scuola come di codesta Istituzione scolastica, un efficace
azione di orientamento e ri-orientamento, nella logica della verticalità del curricolo.
Riconosciuta Scuola di Eccellenza in tutta la provincia di Brindisis per il secondo
anno consecutivo dai dati nazionali EDUSCOPIO( edizione 2017/18 e 2018/19), a partire
dall’anno scolastico 2016/2017 il Liceo scientifico “Leonardo Leo” attua un nuovo modello
di didattica laboratoriale: il Modello Finlandese, ritenuto dall’OCSE il miglior sistema
scolastico al mondo.
Alla luce di tali risultati, il nostro Liceo propone all’attenzione della scuola secondaria di

primo grado una serie di iniziative che siano esplicative tanto di un’esperienza culturale di qualità
quanto di tutta la sua offerta formativa, ricca, varia, trasversale, contemporanea.

Oltre alle consuete visite presso le Vostre scuole secondo Vostro calendario, offriamo corsi
di avvio alle materie caratterizzanti da tenersi presso le Vostre scuole che diventano
arricchimento della Vostra offerta formativa, secondo apposito calendario concordato; laboratori
pomeridiani presso il Nostro Liceo sulle materie caratterizzanti entrambi gli
indirizzi(Tradizionale e Scienze Applicate), lezioni aperte a scuola da seguire dal vivo in orario
antimeridiano, open day domenicali, partecipazione ad eventi quali “La Notte del Liceo”,
conferenze, incontri con l’autore.
È possibile, previo accordo tra le Scuole, per gli alunni delle scuole secondarie di primo
grado, accedere alle lezioni curriculari che si tengono presso il nostro Liceo, per tastare con
mano la vita liceale e l’atmosfera che si respira nelle nostre aule. Per fare ciò è necessaria una
prenotazione preventiva presso la nostra Scuola, mediante le figure di riferimento sotto indicate.
Si prega di comunicare tempestivamente i nomi dei docenti interessati alle attività e gli alunni
interessati ai laboratori entro il 22/ 11/ 2018 alla segreteria tramite e-mail ( liceosvito@clio.it) o
direttamente ai docenti referenti del Liceo Scientifico.
Per qualsiasi informazione/contatto:
ü Referente del progetto Orientamento in entrata Prof.ssa Brigida Scarafile cell., mail
brigidascarafile@marzollaleosimonedurano.it.
PROPOSTA di ORIENTAMENTO IN INGRESSO del
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO LEO
"Leggere un mondo di dati, dati per leggere il mondo"
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado di San Vito dei Normanni, Carovigno, San Michele con il
coinvolgimento degli alunni del Liceo Scientifico.
Obiettivi
Acquisire consapevolezza dello stretto legame tra cultura umanistica e cultura scientifica
Acquisire una prima consapevolezza del metodo e dei linguaggi della scienza
Sperimentare il modello didattico finlandese
Iniziative
Il Liceo Scientifico Leonardo Leo ha predisposto una serie di iniziative rivolte agli alunni delle
terze classi delle Vs Scuole. La proposta orientativa, a carattere tematico, si fonda sul duplice
versante informativo(per la presentazione dei nostri indirizzi di studio, la conoscenza della
struttura della scuola e dell’offerta formativa) e formativo(coinvolgimento attivo dei Vs studenti
attraverso ministage e partecipazione alle lezioni in orario antimeridiano), secondo le seguenti
proposte:

1. Incontri –conferenza presso ciascuna scuola media nelle “giornate
dell’orientamento” da concordare con i referenti scolastici dell’orientamento delle
scuole medie.
2. Sportello permanente di Orientamento in orario antimeridiano
3. Lezioni laboratoriali relative alle discipline di indirizzo, da tenersi nelle scuole
destinatarie dell’ offerta qualora previsti (con date da concordare)
4. Ministage e laboratori, atti a presentare la nostra offerta formativa e il modello
didattico finlandese presso la sede del Liceo Scientifico “Leonardo Leo”, secondo
il seguente calendario:

27/11/2018

18/12/2018

10/01/2019

17/01/2019

22/01/2019

5.

15,00-16,00

FILOSOFIA

16,00-17,00

FISICA

15,00-16,00

INFORMATICA

16,00-17,00

LATINO

15,00-16,00

CHIMICA/BIOLOGIA

16,00-17,00

LATINO

15,00-16,00

INFORMATICA

16,00-17,00

FISICA

15,00-16,00

FILOSOFIA

16,00-17,00

CHIMICA/BIOLOGIA

Open day

25/11/2018

10,00-12,00

02/12/2018

10,00-12,00

16/12/2018

10,00-12,00

13/01/2019

10,00-12,00

20/01/2019

10,00-12,00

27/01/2019

10,00-12,00

6.
Un giorno da… “liceali”
Il Liceo Leo apre le sue porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado tutti i

giorni, durante la settimana, affinché gli stessi possano vivere una lezione “liceale” dal
vivo insieme a professori e ad alunni in orario curriculare.
Entrare nelle aule-laboratorio e partecipare alle attività scolastiche aiuterà i giovani
studenti ad operare una scelta più consapevole, permettendo loro di tastare con mano cosa
significhi realmente sperimentare il modello didattico finlandese e consentendogli di
riscoprire attitudini ed interessi, valorizzare talenti, fugare dubbi, ai fini di un efficace e
responsabile auto-orientamento.
Tale iniziativa è rivolta prioritariamente a quegli studenti che sentono una vocazione
per gli studi liceali coerente con gli indirizzi presenti nella nostra offerta formativa.
La nostra scuola, per garantire il migliore servizio, ospiterà gruppi di studenti motivati che
hanno bisogno di vivere questa esperienza per decidere con consapevolezza dove
indirizzare le proprie scelte. Le relative modalità organizzative verranno concordate
secondo le Vs esigenze.
7. Partecipazione ad eventi organizzati dal Liceo Scientifico “Leonardo Leo”
secondo scelte condivise e concordate tra i docenti interessati delle due scuole,
nell’ottica di un percorso verticale in linea con le indicazioni nazionali del
curricolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*
Prof.ssa Carmen Taurino
*(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlvo n. 39/1993)

