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Protocollo n. Pesaro, 9 Ottobre 2018 

 
 

Alla cortese attenzione dei 
docenti referenti per l’orientamento 

 
Oggetto: PROPOSTE DI ORIENTAMENTO 

 

Il Liceo “T. Mamiani” di Pesaro, con i suoi quattro indirizzi, Classico, Linguistico, Scienze umane 

e Economico – sociale, propone, per l’orientamento alle terze classi della scuola secondaria di 

primo grado, le seguenti attività: 

 
1. PRESENTAZIONE DEI NOSTRI INDIRIZZI ai genitori e agli studenti, presso le scuole 

medie (preferibilmente in orario pomeridiano), su richiesta dei singoli Istituti. 

 

2. ESPERIENZA “Alunno per un giorno” così strutturata: 

a) Accoglienza dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, effettuata da allievidel 

nostro Istituto (studenti tutors) e da un docente; 

b) Inserimento dei ragazzi delle scuole medie nelle nostre classi; 

 

Tale intervento, per gli indirizzi Classico e Scienze umane si svolgerà presso la sede centrale 

di via Gramsci 2 e sarà dalle ore 9.10 alle ore 12.10, nelle giornate di lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì e sabato; per l'indirizzo Economico-sociale in tutte le giornate della 

settimana ad eccezione del sabato, per il Linguistico si svolgerà presso la succursale di via 

Nanterre 1 e sarà dalle 9.10 alle 12.10 in tutte le giornate della settimana. 

 

La prenotazione a detta attività verrà effettuata online, mediante il sito del nostro Liceo; è 

previsto un tetto massimo di allievi, per ciascuna giornata, al fine di poter accogliere nelle 
migliori condizioni possibili; inoltre l'attività „alunno per un giorno“ verrà effettuato solamente 

nelle date indicate nel sito, al fine di non inteferire con la normale attività didattica. 

 

3. OPEN DAY nei locali del Liceo “T.Mamiani,” via Gramsci 2, per gli indirizzi Classico, Scienze 

umane ed Economico-sociale nei seguenti giorni: 

Sabato 24 novembre 2018 (dalle ore 15 alle 18,30) 

Sabato 19 gennaio 2019 (dalle ore 15 alle 18,30) 
 

Nei locali di via Nanterre 1, per gli indirizzi Linguistico e Economico-sociale nei seguenti giorni: 

Sabato 1 dicembre 2018 (dalle ore 15 alle 18,30) 

Sabato 12 gennaio 2019 (dalle ore 15 alle 18,30) 

 

In tali occasioni si prevedono: 

a) Presentazioni dei curricoli; 

b) Simulazioni di lezione; 
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c) Accoglienza operata dai docenti coadiuvati dagli allievi. 

 

L'indirizzo Classico del nostro Liceo, in aggiunta alle attività elencate sopra, propone anche: 

 

 LEZIONI pomeridiane per studenti delle scuole medie interessati, presso la sede centrale in 

via Gramsci 2, dalle 15e30 alle 17,30. La prenotazione deve essere effettuata online tramite il 

sito del “Mamiani.” Il calendario delle lezioni è il seguente: 
 

15 novembre 

15.30 prof. Boni (Filosofia) 

16.30 prof. Cecchini G. e prof.ssa A. Santini (Greco e Scienze) 

20 novembre 

15.30 prof.ssa Moresco (Filosofia) 

16.30 prof.sse Colacioppo e Orlandi (Latino e Greco) 

22 novembre 

15.30 prof. Boni (Filosofia) 

16.30 prof.sse Carducci e Stefanini (Inglese e Latino) 

27 novembre 

15.30 prof. Battistini e Nicoletti (Storia dell'Arte e Matematica) 
16.30 prof.ssa Rondina (Greco) 

29 novembre 

15.30 prof.ssa Onorato (Filosofia) 

16.30 prof.sse Carducci e Stefanini (Inglese e Latino) 

3 dicembre 

15.30 prof. Cecchini G. e prof.ssa A. Santini (Greco e Scienze) 
16.30 prof.sse Drago e Ligi (Latino e Greco) 

18 dicembre 

15.30 prof.ssa Rondina (Greco) 

16.30 prof.ssa Onorato (Filosofia) 

 
 

 LEZIONI delle materie di indirizzo, tenute dagli studenti del Classico, con la supervisione dei 

docenti, all’interno delle strutture del Liceo o anche all’interno della scuola media, rivolti 

all’intera classe o a un gruppo, al mattino. 

 
 

 LA NOTTE DEI LICEI CLASSICI questa attività viene promossa da una rete di scuole a 
livello nazionale; si svolgerà nei locali di via Gramsci 2, il giorno 11 gennaio 2019, dalle ore 

19 alle 24; in questa occasione insegnanti, studenti ed ex studenti mostrano alle persone interessate 

le valenze formative che offre questo percorso di studi. 

 

Per ogni comunicazione si prega di contattare la referente, prof.ssa Giorgia Fattori, al seguente 

indirizzo mail: giorgiafat@gmail.com. 

 

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

I Docenti referenti per l’orientamento 

F.S. Giorgia Fattori 
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