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Catania, 12/11/2021
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento
Di tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI
e LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
OGGETTO: Orientamento per l’anno scolastico 2022/23

Siamo lieti di comunicare alle SS.VV. le iniziative che il

Liceo Scientifico e Linguistico

“P. Umberto di Savoia” di Catania, ha avviato per l’anno scolastico 2022/23 per favorire
l’orientamento in entrata degli studenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado.
INCONTRI DI ORIENTAMENTO ON-LINE: "Ti presento il PRINCIPE"
Da martedì 16 Novembre 2021 gli alunni delle classi terze delle scuole medie del territorio e i loro
genitori, avranno la possibilità di incontrare in modalità on-line le docenti Funzioni Strumentali per
l’Orientamento previa prenotazione all’indirizzo orientamento.principe@gmail.com, specificando
l’indirizzo SCIENTIFICO o LINGUISTICO a cui si è interessati e la data scelta per l'incontro
online. Gli incontri avverranno tramite piattaforma TEAMS secondo il calendario di seguito
allegato. Le modalità di partecipazione saranno indicate nel tutorial allegato alla risposta dell'email
di prenotazione.

N.B.: Per motivi organizzativi, l'email di prenotazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno
precedente l'incontro di orientamento.

CALENDARIO INCONTRI DI ORIENTAMENTO ON-LINE: "Ti presento il PRINCIPE"

GIORNO

SCIENTIFICO

LINGUISTICO

Prof.ssa MAUGERI

Prof.ssa INTERLANDI

16/11 – 23/11 – 30/11 - 14/12

Dalle 17.00 alle 18.00

Dalle 16.00 alle 17.00

18/11 – 25/11 – 16/12 - 20/01

Dalle 16.00 alle 17.00

Dalle 17.00 alle 18.00

20/11 - 27/11 - 18/12 - 15/01 22/01

Dalle 9.45 alle 10.45

Dalle 9.00 alle 10.00

DATA

MARTEDI'

GIOVEDI'

SABATO

OPEN DAY IN PRESENZA: SI RIAPRE! INCONTRIAMOCI AL "PRINCIPE"
Nei giorni 11/01/2022 (martedì), 13/01/2022 (giovedì) e 18 Gennaio 2022 (martedì) presso
l’Aula Magna del Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” di Catania,
via Chisari n.8, gli studenti delle scuole medie accompagnati da un genitore, saranno accolti dal
Dirigente Scolastico, Dott.ssa M. Raciti e dalle docenti referenti per l’Orientamento, prof.ssa R.
Maugeri e prof.ssa F. Interlandi che illustreranno il Piano dell’ Offerta Formativa ed il suo
ampliamento e forniranno tutte le informazioni relative ai diversi indirizzi di studio al fine di
permettere una scelta consapevole. Gli studenti potranno altresì visitare i locali, i laboratori
scientifici e la palestra.
Nel rispetto del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19, gli incontri in presenza si svolgeranno secondo le seguenti modalità:






Nei tre giorni suindicati (11/01 – 13/01 e 18/01) sono previste tre fasce orarie:
ore 15.00 – ore 16.30 – ore 18.00
Per ogni fascia oraria potranno prenotarsi max. 20 studenti che frequentano la classe 3^ della
scuola secondaria di 1^ grado. Ogni studente dovrà essere accompagnato da 1 solo genitore
o altro adulto.
E’ indispensabile e obbligatoria la prenotazione.
L’adulto accompagnatore dovrà essere munito di green pass in corso di validità.

Per prenotarsi cliccare sul link sottostante:
https://forms.gle/QtxuG8MZMeD5b2gS6

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel rispetto del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID 19, le docenti Funzioni Strumentali Orientamento (Prof.ssa Rosetta Maugeri per
il Liceo Scientifico e Prof.ssa Fiorella Interlandi per il Liceo Linguistico) su richiesta dei
dirigenti e/o dei referenti all’orientamento degli istituti di riferimento, potranno recarsi presso le
sedi delle istituzioni scolastiche, in date da concordare, previa prenotazione all’indirizzo
orientamento.principe@gmail.com, per illustrare, agli alunni interessati e/o alle loro famiglie, il
Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Principe Umberto.

PAGINA FACEBOOK
Liceo Scientifico e Linguistico "Principe Umberto" - Catania

SITO WEB
E' possibile consultare la sezione ORIENTAMENTO del sito web della scuola
https://www.principeumberto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raciti Maria
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3
D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39

