
LICEO  STATALE  'Anton io  Rosmin i '
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

G ro s s e t o

Protocollo e data come da segnatura

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
delle Provincia di Grosseto
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento
Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Oggetto: Attività di Orientamento del Liceo Rosmini

La difficile situazione causata dall’epidemia di Covid19 e la conseguente interruzione della maggior parte 
delle attività didattiche in presenza determina la necessità di individuare anche per l’Orientamento delle 
nuove strategie di comunicazione, allo scopo di rendere  quanto più possibile serena la scelta della Scuola 
Superiore che gli alunni delle classi terze si apprestano a fare.

Il Liceo Rosmini ha dunque programmato una serie di interventi a distanza che intendono illustrare, nel 
modo più chiaro possibile, la struttura e l’offerta formativa della scuola. Tali attività sono rivolte non solo 
agli alunni ma anche alle loro famiglie, si svolgono in orario pomeridiano e sono di facile accesso anche 
dalla pagina sull’orientamento del sito web del Liceo Rosmini:  orientamento.rosminigr.it.

In particolare sono rivolti agli alunni delle classi terze webinar per le  materie specifiche dei tre indirizzi 
della scuola (Liceo Linguistico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico sociale), nel corso dei quali i 
docenti del Liceo Rosmini presenteranno gli aspetti particolari delle varie discipline.

La presentazione del Liceo, dei tre indirizzi di studio e dei progetti educativi verrà invece proposta 
attraverso dirette via Facebook dalla Dirigente scolastica e dai responsabili dei diversi percorsi formativi. 
Alle dirette potranno partecipare alunni e genitori per porre domande e chiedere eventuali chiarimenti.

Di seguito le attività programmate per il mese di dicembre 2020:
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO on-line

consultabili anche dal sito della scuola :orientamento.rosminigr.it.
 
WEBINAR E INCONTRI ORIENTATIVI PROGRAMMATI PER DICEMBRE 2020

PER GLI ALUNNI

Mart. 01/12 
ore 15-16

“Deutsch online! “Giochiamo con parole e numeri in tedesco. Prof. F. Cicaloni

Merc. 02/12
ore 17

“Il Rosmini si presenta” Diretta Facebook.
I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo Linguistico.
Saranno presenti la Dirigente Scolastica e i docenti del Liceo Linguistico.
(Partecipazione libera e aperto anche ai genitori)

Giov. 03/12
ore 15-17

“Let’s Meet online! “Attività in lingua inglese. Prof.ssa E. Frati.
Dalle ore 16 Sportello informativo sul Percorso Cambridge.(Aperto anche ai 
genitori)

Merc. 09/12
ore 15-17

“Vivere bene si può” approfondimento di Diritto, Scienze Umane e Italiano sulla 
violenza di genere . Prof.Simoncelli-Madioni.
Dalle ore 16 Sportello informativo sul Liceo Economico Sociale.(Aperto anche ai 
genitori)

Giov.10/12
ore 17

“Il Rosmini si presenta” Diretta Facebook.
I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo 
Economico- Sociale.
Saranno presenti la Dirigente Scolastica e i docenti dei due indirizzi.
(Partecipazione libera e aperto anche ai genitori)

Ven. 11/12
ore 15-17

“Parlons français: c’est facile, utile et chic!”  Giochi esercizi e …..perchè non il 
Doppio Diploma? Prof. Gonnelli-Fantoni
Dalle ore 16 Sportello informativo sul percorso EsaBac.(Aperto anche ai 
genitori)

Lun.14/12
ore 15-17

“Sembra …..ma non è” Laboratorio di psicologia sperimentale sulla percezione, 
per imparare a dubitare e a riconoscere le “illusioni” quotidiane sempre in 
agguato.
Prof.ssa B. Benigni.
Dalle ore 16 Sportello informativo sul Liceo delle Scienze Umane.(Aperto anche 
ai genitori)
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Mart. 15/12
ore 15-17

“Oriente-mento al liceo Rosmini!” Scopri l’esperienza di studiare il cinese in un percorso
liceale. Prof. ssa  M. Imperato
Dalle ore 16  Sportello informativo sul Percorso Orientale (Aperto anche ai 
genitori)

Merc. 16/12
ore 15-16

“Discovering volcanoes” Alla scoperta dei vulcani: lezione di geografia in lingua 
inglese. Prof. ssa S. Fornari.

Giov. 17/12
ore 15-16

“Hola! Español en linea !” Attività in lingua spagnola . Prof.ssa A. Liseni.

Ven. 18/12
ore 15-16

“ Si può arrivare sulla luna in 42 mosse?” Regole matematiche per indagare 
l’Universo.
Prof. C. Brezzi-S. Politi

Ai webinar e agli sportelli orientativi è necessario iscriversi tramite il modulo che trovate sul sito della 
scuola: orientamento.rosminigr.it. web della scuola. Alle dirette Facebook si può invece partecipare 
liberamente.

Peri genitori

Merc. 02/12
ore 17

“Il Rosmini si presenta” Diretta Facebook.
I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo Linguistico.
Saranno presenti la Dirigente Scolastica e i docenti del Liceo Linguistico.
(Partecipazione libera )

Giov. 03/12
ore 16

 Sportello informativo sul Percorso Cambridge.
(partecipazione tramite iscrizione)

Merc. 09/12
ore 16

Sportello informativo sul Liceo Economico Sociale.
(partecipazione tramite iscrizione)

Giov.10/12
ore 17

“Il Rosmini si presenta” Diretta Facebook.
I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo 
Economico- Sociale.
Saranno presenti la Dirigente Scolastica e i docenti dei due indirizzi.
(Partecipazione libera)

Ven. 11/12
ore 16

Sportello informativo sul percorso EsaBac
(partecipazione tramite iscrizione)

Lun.14/12
ore 16

Sportello informativo sul Liceo delle Scienze Umane
(partecipazione tramite iscrizione)

Mart. 15/12 Sportello informativo sul Percorso Orientale
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ore 16  (partecipazione tramite iscrizione)

Il calendario delle attività previste per Gennaio 2021 sarà comunicato a breve.

Per informazioni si può scrivere a

email:orientamento@rosmnigr.it

oppure telefonare al numero (anche whatsapp) : 351 8079730 (lun-ven. Ore 16-18)

Vi ringraziamo per la collaborazione

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.sa Gloria Lamioni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti  dell’art. 3 comma  2  D.Lgs 39/1993
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