
 
 

 

LICEO STATALE “P. SICILIANI” 
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE  0832-246020 

Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917  

Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 

sito: www.liceosicilianilecce.edu.it       e-mail: lepm01000q@istruzione.it        pec:  lepm01000q@pec.istruzione.it 

Ufficio Protocollo e degli Affari Generali  Pagina 1 di 2 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA/2019 

Lecce,  Vedi segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie Statali 

LECCE 

                                  Ai proff. Delegati per l’Orientamento 

 

Oggetto: Orientamento scolastico in entrata 2020/2021    Progetto “Studenti Protagonisti” 

Si porta a conoscenza delle SSVV che il nostro Istituto attua già da due anni il progetto di orientamento e 
continuità “Studenti Protagonisti”. Inserito nel PTOF, il progetto ha un duplice obiettivo: da una parte 
sviluppare le competenze delle alunne e degli alunni del nostro Liceo in termini di comprensione, analisi, 
sintesi e dall'altra, orientare i loro colleghi della scuola secondaria di primo grado nella scelta del loro 
futuro percorso di studi, proponendo moduli inerenti le principali discipline insegnate come Psicologia, 
Pedagogia e Filosofia. 

I destinatari del progetto sono alunni e alunne delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di 1^ 
grado. La responsabile del progetto Prof.ssa Albanese si raccorderà il/la vs referente per l’orientamento 
in uscita per la presentazione del Liceo delle Scienze Umane.  

L’arco temporale nel quale il progetto potrà svolgersi saranno i mesi novembre-dicembre-gennaio. 

I due incontri previsti si terranno in orario pomeridiano presso il vs Istituto e avranno la durata di 50 
minuti ciascuno.  La calendarizzazione sarà concordata con i docenti referenti. 

Gli incontri pomeridiani sono così organizzati: gruppi di circa 20 alunni seguiranno percorsi riguardanti le 
discipline di psicologia, pedagogia e filosofia, funzionali a garantire la motivazione allo studio e a 
orientare. Gli incontri saranno gestiti con il supporto di studentesse e studenti delle classi terminali del 
Liceo, guidati dalle due docenti.   Questo approccio permette un processo di identificazione fra pari ed è 
anche un’occasione di confronto che saprà motivare i ragazzi. Si ritiene che tale confronto possa 
rappresentare un importante stimolo, una forte motivazione ad apprendere ed un ottimo approccio al 
nostro Liceo. 

Per aderire all’iniziativa le docenti referenti per l’orientamento in uscita dovranno inviare richiesta 
scritta all’indirizzo mail lepm01000q@istruzione.it entro e non oltre il 31 ottobre 2019, compilando il 
modulo sottostante. 
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ADESIONE PROGETTO STUDENTI PROTAGONISTI 

Nome dell’Istituto 

 

 

 

Docente referente/mail e cellulare 

 

 

Numeri di alunni coinvolti 

 

 

Giorno in cui svolgere l’attività: martedì o giovedì 

(indicare la data) 

 

 

 

 

 

 

Nell’attesa di incontrarvi 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                      

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                    Prof.ssa Vittoria ITALIANO 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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