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Prot. n. ________/  Bisceglie 09/11/2022 

 Alla c/a 

 D. S. Scuola secondaria 1° grado 
 Docenti referenti Orientamento 
 Genitori e Alunni classi terze 

Oggetto: Orientamento Scolastico per iscrizioni anno scolastico 2022/2023. 

Il Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, Linguistico e Coreutico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie  organizza 
una serie di incontri e di attività nella propria sede allo scopo di informare Alunni e Genitori sugli indirizzi di studio 
e sull’Offerta Formativa. 

In particolare saranno attivate le seguenti attività: 
- Giornate di “OPEN DAY” durante le quali gli alunni del biennio del Liceo saranno i veri protagonisti e 

accoglieranno gli alunni delle classi terze delle scuole medie con calore, condividendo esperienze e attività 

laboratoriali: 

✓ DOMENICA 18 DICEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

✓ DOMENICA 15 GENNAIO: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

✓ VENERDI’ 20 GENNAIO: dalle ore 17.30 alle 19.30. 

- La “Settimana GIOCONDA” del L. da Vinci: una serie di laboratori pomeridiani, finalizzati ad un orientamento 

consapevole per gli alunni delle classi terze. I Laboratori avvengono in contemporanea a gruppi di due per 

poi permettere lo scambio degli studenti nell’ora successiva. Si riporta di seguito il calendario: 

 

- Data Ora Disciplina 

12/01/2023 16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

16.00-17.00 

 

- Latino…perché? Latino…per chi? (avvio alla lingua, 

avvio alla letteratura) 

 

-La Fisica intorno a noi 

 

  

Tecnica della danza classica* 

13/01/2023 16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

- “Le Scienze si applicano” (Scienze e Chimica) 

 

 

-“Informatica” 
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16.00-17.00  Tecnica della danza contemporanea** 

16/01/2023 16.00-17.00 

17.00-18.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

16.00-17.00 

- Noi, cittadini del mondo…(inglese) 

 

- Noi, cittadini del mondo…(tedesco) 

 

- Tecnica della danza classica* 

17/01/2023 16.00-17.00 

17.00-18.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

-Noi, cittadini del mondo…(francese) 

 

-Noi, cittadini del mondo …(spagnolo) 

 

18/01/2023 16.00-17.00 

17.00-18.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

16.00-17.00 

- Matematica/Geometria 

 

- Laboratorio di robotica 

 

 

- Tecnica della danza contemporanea** 
 
*Per i laboratori di tecnica della danza classica presentarsi con adeguato abbigliamento: body di colore scuro, 
calze rosa, scarpette da mezza punta e capelli rigorosamente raccolti in uno chignon per le candidate.  
Body e accademico, calzini, scarpette da mezza punta e capelli pettinati ordinatamente per i candidati. 
**Per i laboratori di Tecnica della danza contemporanea: leggins/calze nere coprenti alla caviglia, calzini color  
carne, body nero/maglietta stretch nera manica corta, capelli raccolti in una treccia per le candidate e capelli 
pettinati ordinatamente per i candidati. 
 
 
Sarà necessaria la prenotazione a ciascun laboratorio compilando il modulo di google, che troverete anche sul 
sito ufficiale del Liceo, al seguente indirizzo: https://forms.gle/dxyWMhTQi6LQGQ2R9 

 

I Docenti referenti dell’orientamento saranno presenti agli incontri organizzati nella Vostra scuola e disponibili 
per qualsiasi chiarimento presso il LICEO. 

                                                                                                                                                 Cordiali saluti 

 

La funzione strumentale all’orientamento     
Prof.ssa A. DE SILVIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Prof. Donato MUSCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
      ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.39/1993  
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