
 
 

Alzano Lombardo, 12 Ottobre 2018 

Al Dirigente Scolastico - Scuola Secondaria di I Grado 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto- Scuola Secondaria di I Grado 
Al Responsabile per l’orientamento - Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori rappresentanti degli studenti dell’ultimo anno Scuola Secondaria I Grado 
Al Comitato Genitori Scuola Secondaria di I Grado 

 

Oggetto: INTERVENTI e ATTIVITÀ ORIENTATIVE -Anno scolastico 2018-2019 

Il Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo attiva anche per l’anno scolastico 
2019/2020 TRE opzioni di percorso liceale scientifico:  

il Liceo Scientifico, 

il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

il Liceo Scientifico Sportivo  

Nel corso del presente anno scolastico offre una gamma di opportunità per aiutare studenti dell’ultimo 
anno di Scuola Secondaria di I Grado e le loro famiglie nelle scelte orientative. 

1. Incontri di orientamento presso le Scuole Secondarie di I grado 

I docenti del Liceo, talvolta supportati da studenti, sono disponibili ad intervenire al mattino o al pomeriggio 
presso i plessi scolastici di I grado. Il periodo opportuno per tali interventi è compreso dalla seconda metà 
di ottobre 2018 alla metà del mese di gennaio 2019. Per concordare un intervento è necessario inoltrare 
una richiesta via mail al coordinatore del progetto Orientamento, professor  Riccardo Scalvinoni, 
(scalvinoni.riccardo@liceoamaldi.gov.it)  

2. Proposta laboratoriale: “INVITO AL LATINO“ 

Il Liceo Amaldi offre la possibilità di partecipare a laboratori di latino gestiti dagli studenti in orario 
pomeridiano presso il liceo, oppure direttamente presso gli istituti secondari di I grado in orario mattutino o 
pomeridiano. Si tratta di piccoli interventi volti a presentare lo studio di questa lingua classica in modo 
curioso e accattivante. L’intervento può essere fatto sia su classe intera che su gruppo specifico. Per 
informazioni e prenotazione 

scalvinoni.riccardo@liceoamaldi.gov.it 

cortinovis.federica@liceoamaldi.gov.it 

3. Possibilità di partecipazione all’iniziativa “Amaldi classi aperte” 

Nella prima parte del mese di gennaio 2019 sarà possibile per singoli studenti dell’ultimo anno delle 
secondarie di I grado partecipare ad alcune lezioni insieme alle classi del Liceo. L’evento potrà prendere 
corpo per una sola mattina e durerà tre ore, dalle 9 alle 12. Condizione imprescindibile per la 
partecipazione, è fare richiesta tramite il referente dell’orientamento della scuola secondaria di I grado 
che si interfaccerà direttamente con il nostro referente, il prof. Scalvinoni. La mattina sarà concordata fra i 
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due docenti in base anche alle esigenze delle due scuole. Non potranno esserci iscrizioni autonome da 
parte di singoli studenti all’evento. Gli studenti parteciperanno ad attività delle classi del liceo a seconda del 
percorso di studi che interessa.  

4. Opportunità di incontro all’interno di eventi organizzati sul territorio 

Sarà possibile incontrare nostri docenti e gli studenti del liceo e scoprire il nostro “essere scuola” anche 
attraverso attività specifiche come attualmente avviene per esempio, per la rassegna “Bergamo Scienza” 
oppure presso gli spazi messi a disposizione sul territorio da singole iniziative ed eventi.   

5. Eventi pubblici informativi e orientativi per famiglie: “OPENDAY” 

Presso la nostra struttura avranno luogo due momenti diversificati aperti di OPENDAY. La scuola, le sue 
aule e i suoi laboratori saranno aperti per i genitori e gli studenti. Studenti e docenti del Liceo li 
accompagneranno nel percorso informativo.  
Le date sono  

SABATO 1 DICEMBRE 2018 
dalle 14 alle 18 

e 
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 

dalle 9 alle 13. 

Per partecipare a ciascuna di queste giornate è necessaria la prenotazione online attraverso il sito Liceo 
Amaldi www.liceoamaldi.gov.it.  

A partire da inizio novembre, ciascuna famiglia può prenotarsi, una sola volta, in una delle fasce orarie di 
prenotazione della durata di due ore ciascuna.  

Per SABATO 1 DICEMBRE le fasce orarie disponibili sono le seguenti: 14-16; 15-17; 16-18.  

Per DOMENICA 13 GENNAIO le opzioni orarie sono 9-11, 10-12 e 11-13.   

Date e modalità di prenotazione saranno facilmente consultabili e usufruibili attraverso il sito del 
Liceo Amaldi www.liceoamaldi.gov.it 

6. Opportunità di contattare il docente responsabile dell’Orientamento 

Il responsabile del progetto, professor Scalvinoni è a disposizione per rispondere ad eventuali domande e 
chiarimenti sia di docenti che di genitori. È anche possibile prenotare con lo stesso un colloquio orientativo.   

Per ulteriori informazioni, operatori scolastici e genitori possono scrivere al responsabile Orientamento, 
il prof. Scalvinoni all’indirizzo scalvinoni.riccardo@liceoamaldi.gov.it oppure consultare il sito del 
Liceo Amaldi (www.liceoamaldi.gov.it) dove troveranno informazioni utili riguardo la proposta formativa 
globale dell’istituto per aiutare studenti e famiglia nell’effettuazione di una scelta consapevole. 

Cordialmente 

La Dirigente Scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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