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Circ. n. 204 

Docenti 

Alunni e loro famiglie 

sede: Gentileschi 

 

Oggetto: Progetti pomeridiani sede Gentileschi 
 

 

Si comunica che, nel secondo quadrimestre, parte delle attività pomeridiane sarà 

dedicate ad alcuni progetti di ampliamento dell’offerta formativa o comunque inerenti 

agli obiettivi del Rav e del PTOF considerati particolarmente utili ed importanti. 

 

1. Progetto Carnevale artistico (tutte le classi) 

 

Il progetto, data la sua complessità, occuperà tutti i rientri pomeridiani dal 1° al 

20 febbraio 2023. 

In quel periodo i rientri saranno 3 alla settimana per tutte le classi. Viene 

necessariamente inserito il lunedì per poter disporre degli spazi necessari. 

Il Carnevale, salvo imprevisti, si concluderà martedì 21 febbraio: per quel 

pomeriggio ed i successivi della stessa settimana non sono previsti rientri. 

 

2. Orientamento in uscita (classi quinte) 

 

Il progetto si articola in 3 incontri durante i quali gli studenti avranno modo di 

incontrare operatori del settore orientamento ed impiego, referenti per 

l’orientamento di accademie, università, istituti pubblici e privati che aderiscano 

all’iniziativa, studenti provenienti dal nostro Liceo che attualmente stanno 

frequentando corsi post diploma o hanno intrapreso attività lavorative.  
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Calendario 

 

Classi 5 A/B 

14/03 Incontro con rappresentante ANPAL 

07/03  Incontro con rappresentate Centro per l’impiego 

 

Classi 5C, 5D 

16/03  Incontro con rappresentante ANPAL 

09/03  Incontro con rappresentate Centro per l’impiego 

 

Classi quinte (tutte) 

 21/03  Incontro con ex studenti del Liceo , docenti che presenteranno alcuni 

percorsi universitari particolarmente richiesti dai nostri studenti, referenti 

per l’orientamento di Istituti, Università, Accademie. 

 

3. On target: dritti al bersaglio. (tutte le classi dalle prime alle quarte) 

Il progetto si propone di lavorare sui processi di autovalutazione per consolidare 

la motivazione allo studio negli studenti e, contestualmente, fornire alla scuola 

elementi concreti per rimodulare le proprie attività in modo più efficace. La fase 

conclusiva del progetto sarà quella della restituzione dei dati ottenuti e delle 

conseguenti riflessioni alla classe ed alle famiglie: tale restituzione avverrà da 

parte del coordinatore di classe e di una commissione di docenti nel corso dei 

pomeriggi indicati nell’orario del mese di aprile. 

 

4. Simulazione del colloquio d’esame (classi quinte) 

Nel mese di maggio è previsto un pomeriggio per ciascuna classe quinta dedicato 

alla simulazione del colloquio d’esame.  
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Saranno presenti tutti i docenti delle materie che potrebbero essere coinvolte 

nell’esame. 

  

Seguiranno circolari dettagliate per ogni singolo progetto. 

 

 

Carrara, 12/01/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.Ceccopieri/P.Ceccopieri 


