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Prot. n.   6390/C34                                                                        Catania, 16/10/2015 
 
 

                                              Ai Dirigenti Scolastici 
  Al Referente per l’Orientamento  

Istituti scolastici di primo grado 

Catania e provincia 

 
 
Oggetto: Progetto di Orientamento per l’anno scolastico 2015/2016 
 

Con la presente, si portano a conoscenza delle SS.LL. le iniziative che l’Area 
Strumentale Orientamento/Continuità del nostro Istituto intende intraprendere nel corso 
del corrente anno scolastico per favorire l'orientamento in ingresso degli studenti 
provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado.  
 
            Abbiamo pianificato una serie di iniziative con l’obiettivo di far conoscere agli 
insegnanti e ai Vostri alunni l'ambiente fisico e umano e l'attività didattico-educativa 
svolta a vari livelli dal nostro Istituto, Liceo Statale E. BoggioLera, il quale attualmente 
comprende nella sua offerta formativa tre indirizzi: Liceo linguistico (con sezione 
ESABAC), liceo scientifico ordinario (con sezioni di potenziamento della lingua inglese, 
laboratori integrati di scienze e fisica, percorso integrato Beni Culturali), Liceo scientifico 
opzione scienze applicate (con sezioni di potenziamento della lingua Inglese scientifica, 
del laboratorio scientifico e di AutoCad). 
 
            All’interno del nostro progetto di Orientamento e Continuità, riteniamo 
indispensabile un proficuo lavoro di raccordo con la scuola media inferiore, al fine di 
rendere più agevole il passaggio dalla scuola media inferiore al liceo, favorendo una scelta 
consapevole da parte degli alunni e delle loro famiglie e operando in sinergia per il 
contenimento della dispersione scolastica. Proponiamo pertanto: 
          

- VISITE da parte del nostro personale docente presso le scuole superiori di primo 
grado che ne facciano richiesta; 
 

- “ANTEPRIMA IN CLASSE”: possibilità di accedere in visita presso il nostro 
Liceo, previa prenotazione,  e di assistere ad alcune ore di lezione come uditori. 

 
- “OPEN DAY” presso i locali del nostro Istituto, dedicata a genitori ed alunni, 

che sarà effettuato nel mese di gennaio 2015; 
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- “SPORTELLO DI ORIENTAMENTO” a cui genitori ed allievi potranno 

accedere previa prenotazione telefonica; in questa sede verranno fornite 
informazioni generali sul POF,  
con particolare riferimento all’organizzazione dei tre indirizzi e dei programmi 
delle materie in oggetto.  

 
Certi di una proficua collaborazione, Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro 

Istituto, per concordare insieme le modalità operative che meglio coincidano con i 
bisogni della Vostra utenza e con le Vostre necessità operative:  

- Email: orientamento@liceoboggiolera.gov.it 
- Telefono scuola: 095613625 
- Cellulare F.S. : 3887563937 
 
   Nell’attesa di un Vostro riscontro, porgiamo i migliori saluti. 
 
 

f.to La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 

 
 

 
 

f.to Il Responsabile della Funzione Strumentale 
Prof Salvatore Cattano 

 


