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PROGRAMMA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
GENNAIO 2022
L’I.I.S. “N.Pizi”, consapevole delle difficoltà affrontate dalle scuole secondarie di primo grado, per
garantire, nel periodo pandemico che stiamo vivendo, un efficace svolgimento delle attività di
orientamento degli studenti delle classi terze e per far conoscere agli alunni e alle loro famiglie le
esperienze formative che è in grado di offrire, propone delle attività online per l’illustrazione dei
percorsi di studio attraverso laboratori che avvicinino i giovani discenti alla scoperta delle peculiarità
delle attività curricolari ed extracurricolari, diversificate e caratterizzanti i vari percorsi.
ATTIVITA’ ONLINE di ORIENTAMENTO
TRAILER TOUR
VIRTUALE

Trailer del tour virtuale ed indicazioni su come muoversi all’interno
del Tour Link

TOUR VIRTUALE

Tour virtuale per conoscere i locali delle sedi dell’Istituto e
l’Offerta Formativa della Scuola. Link

BROCHURE

Brochure online con l’Offerta Formativa dell’Istituto

Link

MINI LABs

Attività laboratoriali, animate da docenti e studenti dell’Istituto
Pizi, effettuate durante le giornate di Open Day .

INCONTRI CON
LE SCUOLE

Incontri, della durata di 45-60 minuti, rivolti agli studenti delle
scuole medie.

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

Incontri individuali o in piccoli gruppi, a richiesta dei genitori,
per avere informazioni e chiarimenti sui curricula di studio,
prenotabili tramite modulo al seguente link

ATTIVITA’ ONLINE di ORIENTAMENTO

OPEN DAYs

Eventi online , introdotti, dal Dirigente Scolastico, per illustrare
l’Offerta Formativa dell’Istituto. Sono presenti docenti e
studenti del Pizi. Durante l’evento è possibile partecipare ad
attività di laboratorio.

CALENDARIO ATTIVITA’

OPEN DAYs
Per accedere all’Open Day cliccare sul LINK
ONLINE SABATO

15 gennaio 2022

dalle ore 15.00 alle ore 17.30

ONLINE DOMENICA 16 gennaio 2022

dalle ore 10.30 alle ore 12.30

MINI LABs
I link per accedere ai Mini Labs saranno forniti, mediante comunicazione sul sito e sui social.

Mini Labs

SABATO 15
GENNAIO 2022

DOMENICA 16
GENNAIO 2022

Latino – Greco
(Liceo Classico)

16:30 - 17:00

12:00 – 12:30

Italiano

16:30 - 17:00

12:00 – 12:30

latino
(Liceo Scientifico)

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

Inglese

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

Robotica

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

Matematica

16:30 - 17:00

12:00 – 12:30

fisica

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

16:30 - 17:00

12:00 – 12:30

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

Liceo artistico
lab Design (oreficeria del gioiello
Tessuto, Moda, Ceramica)

16:30 - 17:00

12:00 – 12:30

Liceo artistico
Architettura ed ambiente
Audiovisivi e Multimediale

16:15 – 16:45

11:45 – 12:15

Informatica
Scienze e Astronomia

INCONTRI CON LE SCUOLE MEDIE
(il link per il collegamento verrà inviato ai docenti referenti delle scuole)

* Per fissare un incontro in modalità online contattare la referente per l’Orientamento del nostro
Istituto, prof.ssa Bonfiglio, alla seguente mail:
bonfigliomaria@liceopizipalmi.edu.it

SPORTELLO ORIENTAMENTO (rivolto alle Famiglie/Studenti su prenotazione) per il
modulo cliccare qui

Liceo
Classico

Istituto di Istruzione Superiore Nicola Pizi (Palmi) INDIRIZZI DI STUDIO
• Liceo Classico Ordinamento
• Liceo Classico potenziamento
Ore 15:30
biomedico
• Liceo Classico potenziamento
giuridico-economico

Liceo
Scientifico

•
•
•

10 gennaio 2022

12 gennaio 2022

•

Ore 16:30
14 gennaio 2022

•
•

17 gennaio 2022
•

Liceo
Artistico

19 gennaio 2022

24 gennaio 2022

Ore 17:30
26 gennaio 2022

Liceo Scientifico Quadriennale
Liceo Scientifico Ordinamento
Liceo Scientifico Ordinamento
percorso IGCSE Cambridge
Liceo Scientifico Ordinamento
con potenziamento STEAM
Liceo Scientifico Scienze
Applicate
Liceo Scientifico Scienze
Applicate con potenziamento in
Robotica
Liceo Scientifico Sportivo

Liceo Artistico DESIGN
• Design Metalli, Oreficeria e
Coralli
• Design Ceramica
• Design Moda
• Design Tessuto
Liceo Artistico ARCHITETTURA ED
AMBIENTE
Liceo Artistico AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALE

*Altri potenziamenti disponibili per tutti gli indirizzi:
• giuridico-economico
• musicale
• lingua spagnola
• lingua cinese

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR
www.istruzione.it/iscrizionionline .
Per procedere alla modalità di iscrizione on line, le famiglie devono:
• individuare la scuola d interesse (anche attraverso l aiuto di Scuola in Chiaro”);
• accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio ;

• effettuare l iscrizione (procedura possibile dal 4 gennaio fino al 28 gennaio 2022);
All atto dell iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all alunno (codice fiscale, nome
e cognome, data di nascita, residenza, ecc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all offerta formativa
proposta dalla scuola, riportandole sul modulo di domanda reso disponibile cliccando sul seguente link
www.istruzione.it/iscrizionionline .
Dopo aver compilato la domanda in tutte le sue parti, è necessario inviarla alla scuola di destinazione sempre
attraverso il sistema Iscrizioni on line”.

Il Personale Amministrativo del Liceo, dal 4 gennaio 2022, è disponibile ad offrire alle famiglie
un servizio di supporto tecnico telefonico nella compilazione della domanda di iscrizione e nella
procedura online:
•

tutti i giorni, dal lunedì al sabato, previo appuntamento, dalle ore 08:30 alle 13:00
Segreteria didattica

0966/46103

Per ulteriori informazioni sui piani di studio, sullo sportello informativo rivolto alle famiglie e sui
laboratori è possibile consultare il nostro sito www.liceopizipalmi.edu.it
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

