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Ai Dirigenti Scolastici
e p.c. ai Docenti referenti per l’Orientamento degli Istituti
I.C. “De Amicis – Giovanni XXIII” Acquaviva delle Fonti
I.C. “Caporizzi – Lucarelli” Acquaviva delle Fonti
I.C. “Perotti – Ruffo” Cassano delle Murge
S.S.1G. “S.G. Bosco – F. Netti” Santeramo in Colle
I.C. “Carano – Mazzini” Gioia del Colle
I.C. “Losapio – San Filippo Neri” Gioia del Colle
I.C. “Rodari – Alighieri” Casamassima
I.C. “Giovanni XXIII – Bianchi Dottula” Adelfia
I.C. “Moro – Falcone” Adelfia
I.C. “Sammichele” Sammichele di Bari
I.C. “S.G. Bosco – A. Manzoni” Sannicandro di Bari
I.C. “Levi Montalcini” Bitritto
I.C. “S.G. Bosco – A. Manzoni” Toritto
I.C. “Devitofrancesco – Giovanni XXIII – Binetto” Grumo Appula
Comunicazione n. 110
Oggetto: Offerta di Ampliamento delle attività didattiche in funzione orientativa per l’anno
scolastico 2019/20
Il nostro Liceo, nell'ambito delle attività didattiche e di ampliamento della propria offerta
formativa, rivolta agli studenti ed al territorio nel quale opera e si inserisce, quest'anno procederà con una
attività di disseminazione della propria azione didattica, articolata in mini stage, workshop e laboratori,
volti a diffondere le specificità, gli obiettivi e le competenze che il Liceo è in grado di proporre al territorio.
L’offerta formativa ed orientativa si articolerà seguendo i quattro indirizzi della scuola:
Disciplina
Workshop
Scienze Umane
“Illusione, sogno…o realtà: a spasso con la fantasia”
“A scuola di emozioni"
Filosofia

“Il peso delle parole”
“L.E.S. uno sguardo alla contemporaneità”

Diritto

“Regole e Società, diritti fondamentali dell’uomo”
“Cittadinanza economica”

Lingue e letterature straniere (Inglese, Francese,
Spagnolo Tedesco)

“A storytelling”
“Les émoticÔnes”
"El Espaňol en musica"
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"Durch peer-Lerner"
Materie letterarie

“Latino vivo”
"Videogiochi letterarii"
"Mini stage su Coding e Stampa 3D"
“Giochi a squadre di matematica”
"Educare alla Bellezza"

Scienze naturali

“Le Scienze al don Milani”

Liceo musicale

"Open Musiclab" workshop su strumenti musicali

Le attività proposte potranno essere svolte presso le sedi delle scuole in indirizzo nelle date di
orientamento concordate tra i docenti referenti sia in orario mattutino che pomeridiano. Inoltre il
Dirigente scolastico e i docenti referenti sono disponibili per presentare il Liceo don Milani in qualunque
data da voi richiesta.
Si comunica inoltre che i nostri OPEN DAY si svolgeranno nelle seguenti date:
Domenica 15 dicembre: evento speciale di apertura in Via Einstein dallo 9,30 alle 12,30 in
occasione del sessantesimo anno dalla fondazione del "don Milani" (1959-2019) e del ventesimo della
creazione del Liceo Musicale (1999-2019);
Domenica 12 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 in Via Roma;
Sabato
18 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 in Via Einstein;
Domenica 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 in Via Roma;
Domenica 26 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 in Via Roma;
Si invitano i referenti dell’orientamento delle scuole in indirizzo, a contattare i nostri referenti proff.
Cassone Adriana e Desimini Nicola alla seguente mail: orienta@liceodonmilaniacquaviva.edu.it., recapito
tel. scuola 080/759347, cell. Prof. Desimini 3475251998, cell. Prof.ssa Cassone 3336958972.
Gli
studenti
e
le
loro
famiglie
possono
visitare
il
sito
web
della
scuola
https://www.liceodonmilaniacquaviva.it/pvw/app/BAIM0006/pvw_sito.php
per
approfondimenti
sull’offerta formativa alla voce “Orientamento”.
La segreteria offrirà assistenza alle iscrizioni on-line da effettuarsi tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it,
durante gli Open Day e dal lunedì al venerdì di mattina e pomeriggio, il sabato di pomeriggio.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
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