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Ai Genitori  

Agli Alunni  

Ai Docenti 

 
 

OGGETTO: Modalità di iscrizione alle classi prime a.s.2021/2022  

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 con 

la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 

2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le domande dovranno 

essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 

20:00 di lunedì 25 gennaio 2021.  

Per ricevere informazioni sul corso di studi e sulle attività inserite nel PTOF del nostro Istituto i 

Docenti del team Orientiamoci al La Mura, con la partecipazione degli alunni della scuola, 

incontreranno gli studenti delle terze medie e le loro famiglie nelle giornate dedicate agli Open day, 

di seguito allegate (Allegato n. 1). Per prenotarsi basterà cliccare qui: 

https://forms.gle/Gn9CjuqebWQmTGLc8 

 

Agli studenti delle classi terze sono proposti anche i seguenti diversi percorsi:  

• Orientamento in classe  
Attraverso l’utilizzo della piattaforma scolastica i docenti delle classi terze consentiranno l’accesso 

del team Orientiamoci al La Mura. In questa fase sarà presentata l’offerta formativa agli studenti in 

modo da aiutare gli stessi a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a 

perseguire il loro specifico progetto di vita, obiettivo prioritario del programma di Orientamento del 

nostro liceo. 

  

• Laboratori in tour 
Sempre in accordo con i docenti della scuola media di primo grado e mediante il loro account, i 

professori del Liceo La Mura presenteranno delle attività laboratoriali, in modo che gli allievi 

potranno assistere ad esperienze dirette e concrete in settori specifici dei diversi indirizzi. Saranno 

proposti: Laboratorio di Roboetica-Laboratorio di Scienze-Laboratorio di Fisica 

 

• Ministage di Latino, Greco, Coding 
Nelle aule virtuali della piattaforma utilizzata dal liceo “Don Carlo La Mura” sarà possibile seguire 

corsi tenuti dai docenti del liceo “La Mura”. Essi saranno rivolti a piccoli gruppi di studenti delle 

classi terze che avranno manifestato la volontà di iscriversi compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/AWxW7xqef4C8nWqX9 
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Per assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare una mail all'indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola saps170004@istruzione.it o richiedere telefonicamente, 

al numero 0815132847, un appuntamento nella sede del Liceo, via Monte Taccaro. La segreteria 

sarà disponibile, a partire dal 7 Gennaio 2021, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e tutti i 

martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30.         

 

Se volete già avere un’idea di chi siamo, ecco qui qualche spunto: 

• Cinefrutta 2020: Sana-quarantena rap 

• Una giornata con don Enrico fino al…. lumascuro 

• Dante dì 

• Decameron a distanza 

• La Notte del Liceo classico 2020 

• PON C5: Comunicazione scientifica (21 giorni a Firenze) 

• PON C5: Tecnologie per l’ambiente (28 giorni in Puglia) 

• PLS Chimica con l’Università degli Studi di Salerno 

• Robotcup  

 

                                                                                                                                
                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                 prof. Filippo Toriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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