
 

 

                                     

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

                                                                                                               

        Alla cortese attenzione dei referenti  per l’orientamento. 

 

Oggetto: Proposta attività di orientamento per gli alunni delle  classi terze a.s. 2021-2022. Liceo Statale F. 

De Sanctis Paternò. 

Premesso che presso  il nostro Liceo, il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Paternò, sono presenti tre 

indirizzi liceali (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), per le 

attività di orientamento a.s. 2021-2022 il Liceo propone per i Vostri studenti frequentanti la classe terza 

della scuola secondaria di primo grado delle specifiche attività laboratoriali riguardanti  le discipline 

caratterizzanti ogni indirizzo:   

Per l’indirizzo Liceo Linguistico:  laboratori  coordinati dai  docenti di conversazione di Inglese, di 

Spagnolo, di Francese e di Tedesco: si prevede  un’ora per classe o gruppi di classi con due docenti di  

conversazione lingua inglese,  spagnola, francese,  tedesca. 

Per l’indirizzo Liceo delle Scienze Umane:  laboratori coordinati da un docente di Scienze Umane 

(Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia, Metodologia della Ricerca : si prevede  un’ora per 

classe o gruppi di classi. 

Per l’indirizzo  Liceo Economico Sociale (LES): laboratori coordinati da un docente di Diritto ed 

Economia  : si prevede  un’ora per classe o gruppi di classi. 

Si propone inoltre  un laboratorio per l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

con metodologia “CLIL” (Content and Language Integrated Learning- apprendimento integrato di 

contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare),  nel caso specifico Matematica e fisica in lingua 

Inglese; si prevede  un’ora per classe o gruppi di classi. 

L’obiettivo è di aiutare gli alunni della scuola secondaria di primo grado ad operare una scelta 

consapevole, serena e ragionata dell’indirizzo di studi a loro più congeniale. 

La calendarizzazione dei laboratori sopra indicati sarà concordata con i Vostri referenti. 





Per eventuali comunicazioni potete contattare i nostri docenti  referenti  

Prof. Nunzio Corallo, nunzio.corallo@istitutodesanctis.edu.it  cell. 3335831723,                                                              

Prof. Francesco Silvestro, francesco.silvestro@istitutodesanctis.edu.it  cell.  3477965397. 

 

In  attesa di un vostro cortese riscontro,  

Cordialmente  

Paternò 02/11/2021 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  (Prof.ssa Santa Di Mauro) 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma.2, D.Lgs. 39 del 1993 
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