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Il progetto Orientamento in entrata del nostro liceo è rivolto a tutti gli studenti 
che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di I grado e ai loro 

genitori con l’obiettivo di: 

• fornire adeguate informazioni per facilitare la scelta della Scuola secondaria superiore; 

• rendere meno problematico il passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Secondaria 
Superiore, offrendo momenti di “incontro”, di stimolo e di supporto; 

• creare un continuo e corretto scambio di informazioni tra i due ordini di scuola; 
•  garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo organico, completo e 

rispondente alle proprie attitudini, favorendo uno sviluppo armonico e completo 

dell’alunno-adolescente. 

(Gentili Genitori, Cari Studenti, ) 

Negli anni scorsi le attività svolte in presenza  sono sempre state un appuntamento 
decisivo per illustrare a famiglie e studenti delle scuole secondarie di I grado la nostra 

proposta formativa ed educativa, purtroppo l’emergenza sanitaria in atto rende impossibile 
svolgere i consueti incontri di orientamento con gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado e i loro genitori.Il Liceo Statale “Mons. B. Mangino” desidera ,comunque, sostenere 
e accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado 
prevedendo una serie di attività per presentare l’offerta formativa e le opportunità dei tre 

indirizzi di studio ( Scientifico-Linguistico-Scienze Applicate) attivi presso la nostra 
scuola.La didattica per gli studenti del Liceo non si è mai fermata, infatti ,sin dai primi 

momenti in cui è scattata l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, è stata attivata la 



DAD con  lezioni online , analogamente, sono nate ,già nell’anno scolastico 2019/20, le 

iniziative di orientamento rivolte alle scuole secondarie di I grado in forma digitale 

Questo lungo periodo di emergenza ci ha messo di fronte alla necessità di ripensare e 

riformare il nostro attuale sistema formativo e di strutturare nuovi modi di “incontro” per 
offrire un servizio di ORIENTAMENTO VIRTUALE.   

 Esplora tutte le modalità  per condividere l’esperienza di un  Orientamento virtuale 

offerta  agli studenti delle scuole secondarie di I grado ed ai genitori : 

  

Sezione dedicata alla presentazione dell’Istituto: 
https://www.liceomangino.edu.it/home/attivita-di-orientamento/orientamento-in-entrata/ 

• Info e contatti 

• video per una visita virtuale al Mangino  

• galleria di foto e video di momenti significativi della vita del Liceo 

• brochure con quadro orario e offerta formativa  

• visite virtuali al nostro Istituto da parte degli alunni delle scuole medie per 
trascorrere una mattinata al “Mangino” entrando nelle classroom attraverso la 
piattaforma Google Meet per assistere alle lezioni e per partecipare ad attività 
didattiche ed esperienze significative insieme agli alunni già iscritti ;  
(su prenotazione) 

• colloqui individuali tra i genitori degli alunni della scuola media che ne faranno 
richiesta e docenti del liceo(su prenotazione) 

• eventi co-organizzati insieme ai referenti delle singole scuole per presentare 
,attraverso la piattaforma Google Meet, le opportunità del Liceo a tutti 
quegli studenti che sono in cerca di un percorso educativo e formativo in linea con i 
propri desideri, ambizioni e talenti personali. 

• incontri in videoconferenza in cui la Dirigente e i docenti supportati dagli studenti del 
Liceo illustreranno l’ampia offerta formativa del nostro istituto. 

Sarà obbligatoria la prenotazione fino a esaurimento posti. Il numero limitato di 

partecipanti consentirà agli utenti di interagire con i relatori. 

Entro il 10 novembre 2020 forniremo tutte le informazioni utili per  procedere con la 

prenotazione suddetta. 

 

La referente per l’orientamento in entrata  

Prof.ssa Carmen Longobardi 
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