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Oggetto: Orientamento in entrata a.s. 2022/2023: le attività del Liceo Statale “TITO LIVIO”  

               di Martina Franca 

Si comunicano di seguito i dati salienti del progetto di Orientamento in entrata che questo Liceo 

intende attuare nel corrente anno scolastico 2022/2023 e ciò allo scopo di aiutare gli studenti e le 

loro famiglie ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte legate al loro futuro. Le iniziative 

saranno organizzate in presenza e/o online per presentare la nostra offerta formativa e per incontrare 

studenti e famiglie, soddisfare le loro curiosità, guidarli ad una scelta consapevole del prosieguo del 

loro percorso formativo. 

Di seguito le attività e le iniziative programmate: 

  

1. Incontri con docenti e studenti di questo Liceo nelle sedi delle scuole secondarie di primo 

grado, che ne faranno richiesta, o in videoconferenza in data da concordare previo contatto 

telefonico o via mail (orientamento.in@titoliviomartina.it).  

 

2. Visite del Liceo (open day) nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 per incontrare 

docenti e studenti: 

 

3. Laboratori didattici pomeridiani in cui gli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado, sotto la guida dei docenti del “Tito Livio”, potranno fare esperienza di apprendimento 

laboratoriale specifico per indirizzo liceale. La partecipazione a tali corsi andrà comunicata 

a questo Liceo entro lunedì 14 novembre 2022 con nota dei Dirigenti Scolastici delle 

scuole interessate, con elenco degli studenti divisi per indirizzo. In caso di gruppi numerosi 

si valuterà la possibilità della divisione in sottogruppi, anche ad orari differenti.  

I minicorsi saranno articolati in quattro incontri, da lunedì 28 novembre a giovedì 01 

dicembre 2022 dalle 15:30 alle 16:30 ca., secondo il seguente calendario: 

 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

DATA Ora DISCIPLINA 

Lunedì 28 

novembre 

h. 15.30-16.30 Scienze umane 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

DATA Ora DISCIPLINA 

Martedì 29 h. 15.30-16.30 Lingue straniere 

Domenica 18 dicembre 

  

h  10:00- 12:30 

 

Classico – Linguistico: Sede Centrale 

                   

Scientifico – Scienze Umane: Sede Pergolo 

 

 

Domenica 8 gennaio 

 

Domenica 15 gennaio 

 

Domenica 22 gennaio 

 

Domenica 29 gennaio 
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novembre 

 

INDIRIZZO CLASSICO  

DATA Ora DISCIPLINA 

Mercoledì 30 

novembre 

h. 15.30-16.30 Latino/Greco  

 

  

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DATA Ora DISCIPLINA 

Giovedì 1 

dicembre 

h. 15.30-16.30 Matematica/Fisica 

Scienze naturali  

 

 

4. Corso propedeutico allo studio della lingua latina, della durata di 8 ore, rivolto 

esclusivamente agli studenti di terza media che hanno scelto di iscriversi, per il prossimo 

anno scolastico, al nostro Liceo. Saranno ammessi al corso i primi 30 studenti che ne 

faranno richiesta: gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo 

orientamento.in@titoliviomartina.it chiedendo l’ammissione al corso e allegando la ricevuta 

di presentazione della domanda d’iscrizione ad uno degli indirizzi del nostro Liceo. 

 

5. Un link “Orientamento” sul sito del Liceo http://www.titoliviomartinafranca.edu.it/ dove 

consultare brochure, materiale informativo e conoscere le diverse iniziative programmate. 

 

6. Disponibilità dell’indirizzo e-mail orientamento.in@titoliviomartina.it ai fini di una 

comunicazione tempestiva ed efficace per qualsivoglia esigenza o chiarimento collegato 

all’attività scolastica.  

 

7. Possibilità d’incontro tra i referenti del Liceo, proff. Maria Rosaria Liuzzi e Maria Grazia 

Nardelli, e i docenti della scuola secondaria di primo grado per un maggiore 

approfondimento e raccordo legato ad aspetti didattici e cognitivi, ma anche per condividere 

idee e iniziative.  
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