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Alla c.a. delle famiglie e degli studenti   

delle Scuole secondarie di  I grado 

Brindisi e provincia 

                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto:  Continuità Scuola secondaria di primo grado – Liceo Classico Marzolla di Brindisi-

Liceo Artistico e Musicale Simone Durano di Brindisi- Liceo Scientifico e delle Scienze 

Applicate Leo di San Vito dei Normanni- Azioni di orientamento as 2020-2021 

Di seguito le informazioni sulle azioni di orientamento messe in atto dal Liceo Marzolla Leo 

Simone Durano per l’anno scolastico 2020-21.  

E’ per noi di fondamentale importanza consentire agli studenti dell’ultimo anno della Scuola 

secondaria di primo grado un saggio delle svariate e preziose potenzialità che il Liceo Classico, 

Artistico e Musicale di Brindisi e il Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni possiedono, 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. 

MINICORSI PROPEDEUTICI ALLE MATERIE CARATTERIZZANTI DEL LICEO 

 L’iniziativa coinvolge diversi ambiti disciplinari del nostro Liceo, per offrire agli studenti una vasta 

gamma di discipline tra cui scegliere. Alla conclusione del percorso, gli studenti otterranno un 

attestato da allegare al proprio curriculum. 

Oltre ad offrire agli studenti un “assaggio” anticipato del mondo liceale, la nostra proposta 

rappresenta un’occasione di aggregazione, orientamento e sperimentazione dell’e-learning. I 

partecipanti saranno inseriti in una classe virtuale seguita da uno studente esperto e/o da un docente, 

che risponderà alle loro domande e li introdurrà ad alcune discipline caratterizzanti. 

Date le difficili circostanze attuali, crediamo sia necessario continuare a sviluppare le potenzialità 

della didattica a distanza, unico strumento che permette, oggi, alla Scuola di proseguire nel suo 

operato in uno scenario così inedito. 

 

La nostra offerta in breve: 

• si rivolge a studenti di terzo anno della scuola secondaria di primo grado; 

• minicorsi online della durata di un’ora ciascuno;  

• minicorsi al Liceo classico: greco/latino/filosofia; 
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• minicorsi per il Liceo scientifico: latino/informatica/filosofia/scienze; 

• minicorsi per il Liceo artistico: grafica/discipline pittoriche/architettura/discipline 

figurative/scenografia; 

• minicorsi per il Liceo musicale: discipline musicali di indirizzo; 

• ogni appuntamento di un’ora; 

• il minicorso verrà attuato secondo la formula “ludendo docere”; 

• L’iscrizione avviene mediante mail  da parte dello studente interessato al docente referente 

del rispettivo indirizzo di interesse o compilazione di apposito form;  

• la partecipazione ai corsi è gratuita; 

I NOSTRI OPEN DAY “SPECIAL OPEN DAY-LA SCUOLA IN UN CLICK” 

 

22 novembre 2020 LANCIO degli special open day  

 

29 novembre 2020 h.10-12 

 

6 dicembre 2020 h.10-12 

 

13 dicembre 2020 h.10-12 

 

20 dicembre 2020 h.10-12 

 

10 gennaio 2021 h.10-12 

 

17 gennaio 2021 h.10-12 

 

24 gennaio 2021 h.10-12 

 

 È possibile, previo accordo tra le Scuole, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, 

frequentare le lezioni curriculari in DDI del nostro Liceo come ‘ospiti’ virtuali. 

E’ possibile prenotare un appuntamento individuale in modalità telematica  direttamente con i docenti 

referenti dei singoli indirizzi liceali Classico, Artistico e Musicale, Scientifico.  

 

     Per qualsiasi informazione/contatto:            

✓ Referente dell’Orientamento in entrata Liceo Classico  Prof.ssa Rosanna  Cucinelli   

cell. 340/9882735 mail rosannacucinelli@marzollaleosimonedurano.it; 

✓ Referente dell’Orientamento in entrata Liceo Artistico Prof.ssa Barbara Arrigo   

cell. 345/6104109 mail barbara.arrigo@marzollaleosimonedurano.it  

✓ Referente dell’Orientamento in entrata Liceo Musicale Prof.ssa Fabiola Culazzo   

cell. 349/8344689 mail fabiola.culazzo@marzollaleosimonedurano.it  

✓ Referente dell’Orientamento in entrata Liceo Scientifico Prof.ssa Giusi Becci   

cell. 329/5795621 mail giusibecci@marzollaleosimonedurano.it 
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