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Foligno, lì 14 Novembre 2020
-

Ai Consigli di classe
classe III -Scuola Secondaria 1° grado
Al Coordinatore per l’Orientamento Scuola
Secondaria 1° grado

_______________________________

Oggetto: Iniziative di Orientamento verso il Liceo “G. Marconi” Foligno a.s. 2020-2021
Gentilissimi docenti,
con la presente nel mandarvi il nostro caloroso saluto in questa fase difficile, vi rendiamo brevemente note le
iniziative di Orientamento verso il Liceo Marconi, il quale comprende interessanti e significativi indirizzi sicuramente
adatti a molti dei vostri studenti. Quest’anno le nostre attività di Orientamento saranno davvero essenziali e svolte
con modalità telematiche, prevalentemente mediante l’utilizzo della piattaforma Meet di Google.
Ci interessa intanto informarVi in merito al primo appuntamento per i genitori dei futuri liceali, previsto per
domenica 29 novembre alle ore 18.30. Il link per questo e per i nostri successivi incontri sarà sempre disponibile
sul sito web del liceo www.scientificofoligno.it

QUALI INDIRIZZI DI STUDIO CI SONO AL LICEO MARCONI?
Sono attivi numerosi indirizzi, simili tra di loro, ma con caratteristiche specifiche interessanti per le diverse tipologie
di studenti e per gli specifici profili di intelligenza e di interessi personali di ciascuno:
ü

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE formazione di alto livello sia sul versante umanistico (italiano, latino,
filosofia, storia…) che sul fronte scientifico (matematica, fisica, chimica, biologia...), quale eccellente base di
appoggio per ogni possibile successiva scelta nel post–secondario

ü

ü LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE analogo all’indirizzo tradizionale con attività laboratoriali chimicobiologico-fisiche; senza latino e con rafforzamento dell’informatica e della tecnologia
ü

ü LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL per allievi particolarmente brillanti e motivati, con lo studio
in inglese da subito di molte discipline (biologia, geografia, fisica); rafforzamento delle ore di inglese (5
settimanali, che si aggiungono a quelle delle discipline studiate in lingua, per un totale di 10-11 ore settimanali
di lingua inglese, anche con docente madrelingua); al termine, maturità scientifica e titolo di studio
internazionale (IGCSE International General Certificate of Secondary Education)
ü

ü LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO per liceali che amano lo sport e il movimento e vogliono conseguire, oltre alla
maturità scientifica, brevetti sportivi (allenatore, arbitro, giudice di gara , assistente bagnanti…)
ü
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ü LICEO ARTISTICO molto apprezzato da chi lo sta frequentando, con preparazione liceale e approfondimento della
creatività e di tecniche artistiche, grafiche e di progettazione architettonica.
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Gli allievi più motivati, capaci e ricchi di talento, troveranno percorsi adatti a valorizzare le loro intelligenze e le loro
inclinazioni; anche tutti gli studenti ben disposti nei confronti della scuola e dell’apprendimento saranno contenti
di trovare percorsi che li rafforzeranno. Il tasso di insuccesso scolastico nel nostro Liceo è davvero bassissimo, anche
perché cerchiamo di creare un clima favorevole e motivante e di prenderci cura di ciascuno, per quanto possibile.
Ce la mettiamo tutta, insomma, e i buoni risultati che otteniamo da anni in tutti i settori (prove INVALSI,
competizioni di Eccellenza, prosecuzione universitaria dei nostri studenti…), sono lì a confermarlo. Non abbiamo
bisogno di farci pubblicità e le nostre iniziative, anche in ragione della brutta fase Covid in cui siamo, saranno poche,
essenziali, a distanza (nel rispetto della sicurezza), assolutamente non ipertrofiche, prive dell’effetto “spot”, che
non ci piace proprio. Cercheremo di parlare alle famiglie e di ascoltarle, attraverso incontri semplici e – speriamo –
chiari.
I referenti da contattare nella nostra scuola per il settore Orientamento, a vostra disposizione per ogni
chiarificazione, sono i seguenti: Prof.ssa Luigina Tocchi (tel. 333 3205188), Prof.ssa Antonella Salustri, Prof.ssa
Arianna Salvatori.
Siamo anche una scuola aperta ed inclusiva con uno staff che si occupa di disabilità e in generale di allievi con
bisogni educativi speciali davvero molto solido, stabile e qualificato.
Nel caso in cui vogliate un contatto diretto per alcuni dei vostri alunni, potete fare riferimento alle figure
strumentali per l’inclusione (Prof.ssa Maria Chiara Bossi tel. 338 4609621, Prof.ssa Azzurra Coppotelli, Prof.ssa
Monia Marcelli).
Nell’auspicarVi una serena prosecuzione di questo complesso anno scolastico, Vi chiediamo la collaborazione per
far pervenire le informazioni, che via via inoltreremo alla scuola, ai vostri studenti.
Prevalentemente comunque, gli stessi con le loro famiglie potranno attingere direttamente alle news pubblicate
sulla nostra home page del sito istituzionale www.scientificofoligno.it o seguirci attraverso i canali social.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarificazione Vi salutiamo cordialmente.

Lo Staff Orientamento in Entrata
Prof.ssa Luigina Tocchi
Prof.ssa Antonella Salustri
Prof.ssa Arianna Salvatori

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Paola Sebastiani

