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OGGETTO: PIANO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2020/2021 LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI 
 
 
Con la presente si diffonde il piano di orientamento in entrata predisposto dal Liceo Scientifico “Galileo                
Galilei” per l’a.s. 2020/2021, che comprende gli Open Days, i Laboratori e lo sportello di Counseling.  
 
I genitori possono prenotare la partecipazione a tutte le iniziative accedendo alla pagina web: 
https://www.galileipescara.edu.it/sito/orientamento-in-entrata-dicembre-2020/  
 
 

1. OPEN DAYS 
Le tradizionali aperture domenicali del Liceo vengono sostituite da incontri sulla piattaforma Google Meet tra               
i gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, i loro genitori, il Dirigente e i docenti del Liceo                      
Galilei, nelle seguenti date, in due turni per ogni data: 
 
domenica 13 dicembre 2020 
I incontro dalle ore 10.00 alle ore 11.15  
II incontro dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
 
domenica 20 dicembre 2020 
I incontro dalle ore 10.00 alle ore 11.15  
II incontro dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
 
domenica 10 gennaio 2021 
I incontro dalle ore 10.00 alle ore 11.15  
II incontro dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
 
domenica 17 gennaio 2021 
I incontro dalle ore 10.00 alle ore 11.15  
II incontro dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
 
Extra day 
sabato 23 gennaio 2021 
I incontro dalle ore 15.00 alle ore 16.15 
II incontro dalle ore 16.30 alle ore 17.45 
 
Ciascun incontro sarà articolato in una stanza principale, nella quale verranno presentate la mission, l’offerta               
formativa e l’organizzazione del Liceo Galilei. 
In seguito, le famiglie potranno accedere a tre stanze di approfondimento intitolate: “Le materie che non                
conosci” (fisica, informatica e latino), “Le opzioni” (fisica, francese, inglese, Cambridge, informatica) e “Piano              
triennale dell’offerta formativa - Progetti extracurricolari”. 
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2. LABORATORI POMERIDIANI (Fisica, Informatica, Latino, Matematica, Scienze, Filosofia) 
I docenti delle diverse discipline assieme ai propri alunni proporranno sulla piattaforma Google Meet              
un'attività laboratoriale che gli studenti di III secondaria di I grado possono eseguire anche a casa. 
In ciascuna delle date indicate di seguito i laboratori saranno collocati alle ore 15.00 o alle ore 16.30; la                   
durata potrà variare dai 30’ ai 45’.  
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 
Giovedì 17 dicembre 2020 
Venerdì 18 dicembre 2020 
 
Mercoledì 13 gennaio 2021 
Giovedì 14 gennaio 2021 
Venerdì 15 gennaio 2021 
 
I genitori dovranno autorizzare i propri figli per la partecipazione ai laboratori. L’autorizzazione e tutte le                
indicazioni saranno reperibili alla pagina web dell'orientamento in entrata sopra riportata. 
 

3. SPORTELLO DI COUNSELING 
Ogni sabato mattina, dal 12 dicembre 2020 al 23 gennaio 2021, dalle ore 9.15 alle ore 11.15, il prof. Carlo                    
Ciccone sarà a disposizione di genitori e alunni per un colloquio informativo. 
 
 
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere al prof. Giorgio Guidi, funzione strumentale orientamento in               
entrata, scrivendo alla mail orientamento@galileipescara.it o telefonando direttamente a scuola ai numeri            
085 4210301 o 085 4226973. 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  
Prof. CARLO CAPPELLO 

                 Documento informatico firmato digitalmente 
              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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