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Il Progetto Orientamento in Ingresso fino all’anno scolastico 2019/2020 
 

L'opportunità di incontrare direttamente i ragazzi della Scuola Media con le loro famiglie è sempre 
stata favorita dall'organizzazione delle attività di orientamento in ingresso del Liceo “Maria 
Curie”, attuata fino all’inevitabile cambiamento dovuto alla situazione contingente. 
Le attività si sono sempre articolate da novembre a gennaio per rispondere alle esigenze 
diverse di ragazzi e genitori. 
 

• Giornate di “PORTE APERTE” del SABATO POMERIGGIO (ore 14-16): l’attività 
prevedeva la presentazione dell’offerta formativa da parte del Dirigente Scolastico, la 
visita dei locali dell’Istituto con l’accompagnamento di docenti ed allievi del triennio del 
Liceo, la presentazione di attività laboratoriali organizzate per aree disciplinari. 
 

• Colloqui informativi per situazioni molto particolari su appuntamento, da svolgersi 
presso la Presidenza, nei quali si affrontavano in maniera riservata problemi specifici di 
carattere strettamente personale. 

 
• Allestimento di STAND informativo al Salone dell'Orientamento organizzato dal 

Comune di Pinerolo: ciò rappresentava un’opportunità per famiglie e studenti di 
confrontare l’offerta formativa delle differenti scuole e agenzie formative del territorio, 
oltre che avere un momento di incontro e dialogo con docenti e studenti del nostro 
Istituto. 

 
• Partecipazione alle SERATE TERRITORIALI organizzate dalla RETE 

TERRITORIALE PINEROLESE: si offriva la possibilità a genitori e ragazzi della Scuola 
Media di colloquiare e porre domande al referente per l’Orientamento e ai docenti delle 
aree d’indirizzo del nostro Istituto, oltre ad avere una panoramica generale dell’offerta 
scolastica sul territorio. 
 

• INTERVENTI INFORMATIVI presso le Scuole Medie extraterritoriali su richiesta 
dei referenti per l’Orientamento della Scuola Media: si offriva la possibilità a genitori e 
ragazzi della Scuola Media  di colloquiare e porre domande al referente per l’Orientamento 
per conoscere meglio l’offerta del nostro Istituto. 
 

• Pubblicazione sul sito delle informazioni relative all’Orientamento in Ingresso. 
 

 
Il Progetto Orientamento in Ingresso nell’anno scolastico 2020/2021 

Rispetto agli anni precedenti, con nostro grande dispiacere, non sarà possibile realizzare le 
attività dell’orientamento in ingresso con le medesime modalità del passato (vedi ARCHIVIO), 
nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza necessari per la prevenzione da contagio di Covid-
19. 
Sono state quindi progettate delle proposte alternative, che consentano comunque un efficace 
avvicinamento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado per i ragazzi e i genitori della Scuola 
Media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le proposte orientative per l’anno scolastico 2020/2021, presenti in dettaglio nella BROCHURE 
DEL LICEO SCIENTIFICO “MARIA CURIE”,  si possono così riassumere: 
 
1.WEBINAR SU PIATTAFORMA MEET per genitori e allievi delle classi Terze Medie con 
prenotazione obbligatoria. 

Incontro informativo d’Istituto n.1 
per genitori e ragazzi Terze Medie 

 
Giovedì 19 novembre 2020 ore 17.45-18.45 

Incontro informativo d’Istituto n.2 
per genitori e ragazzi Terze Medie  

 
Sabato 28 novembre 2020 ore 14.00-15.00 

 
Incontro informativo d’Istituto n.3 
per genitori e ragazzi Terze Medie 

 
Sabato 28 novembre 2020 ore 15.30-16.30 

 
Incontro informativo d’Istituto n.4 
per genitori e ragazzi Terze Medie  

 
Giovedì 10 dicembre 2020 ore 17.45-18.45 

 
 
2.INCONTRI SU APPUNTAMENTO PER SITUAZIONI MOLTO PARTICOLARI con genitori 
degli allievi delle classi terze della Scuola Media con prenotazione obbligatoria, 
telefonando in Segreteria Didattica. 
Se possibile, tali incontri si effettueranno in presenza, presso la Presidenza del Liceo. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre / dicembre 2020 

 
3. SEZIONE DEL SITO DI ISTITUTO dedicata all’Orientamento in ingresso 
costantemente aggiornata: calendario degli incontri, brochure in formato digitale, 
presentazione multimediale del Liceo ed altro materiale di interesse. 


