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Al Dirigente Scolastico
Ai referenti per l’orientamento
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1° grado

Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2019/2020.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio è consapevole di quanto sia
delicato e allo stesso tempo decisivo operare una scelta per costruire un futuro solido, ed è per
questo che intende fornire adeguati strumenti di orientamento agli studenti delle scuole
secondarie di 1° grado, in modo che essi possano vivere in maniera consapevole e serena il
momento della scelta scolastica. Allo stesso tempo, si auspica apportare un contributo attivo alla
conoscenza di sé e all’autovalutazione delle abilità da parte dei giovani in fase di orientamento.
Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:
• Liceo delle Scienze Umane (sede di San Ginesio);
• Liceo Linguistico (sede di San Ginesio);
• Liceo Scientifico, e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (sede di Sarnano).
Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e possibili
prosecuzioni degli studi, l’I.I.S. “A. Gentili” propone le seguenti attività di orientamento per il
corrente anno scolastico, che potranno essere accolte totalmente o in parte, secondo la vostra
autonoma progettazione scolastica:
1) visita delle nostre sedi di San Ginesio e Sarnano e attività laboratoriali sulle materie di
studio caratterizzanti il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico e il Liceo
Scientifico, in mattinata o nel primo pomeriggio [viaggio in autobus a nostro carico];
2) attività di “SCUOLA APERTA” nelle domeniche del 15 dicembre 2019, 12 gennaio 2020,
26 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 19, per la visita alle sedi guidata da docenti ed
alunni del nostro istituto;
3) intervento dei nostri docenti e attività laboratoriali presso i vostri Istituti Comprensivi
previo inserimento in eventuale calendario da voi stabilito.
Nella speranza di accoglimento delle proposte di cui sopra, si ringrazia per l’attenzione e si
porgono Distinti Saluti.

