
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA  A.S. 2017-2018 
LICEO SCIENTIFICO “UGO MORIN”

Nell’ambito delle azioni di orientamento in entrata svolte presso il  Liceo “U. Morin”, anche
quest'anno si rinnova la proposta di stage  di orientamento della durata di una mattinata, in
orario curricolare, per gruppi di alunni di terza media.  

Di seguito si pubblica il calendario delle date in cui e  possibile svolgere lo stage:

Martedì 28 novembre 2017       ore 9:00 – 12:05 Giovedì 14 dicembre 2017      ore 9:00 – 12:05

Mercoledì 29 novembre 2017   ore 9:00 – 12:05 Martedì   9 gennaio 2018         ore 9:00 – 12:05

Giovedì 30  novembre 2017       ore 9:00 – 12:05 Mercoledì 10 gennaio 2018    ore 9:00 – 12:05

Martedì  5  dicembre  2017        ore 9:00 – 12:05 Martedì  16 gennaio 2018        ore 9:00 – 12:05

Giovedì  7 dicembre 2017           ore 9:00 – 12:05 Mercoledì 17 gennaio  2018    ore 9:00 – 12:05

Martedì  12  dicembre 2017       ore 9:00 – 12:05 Giovedì  18 gennaio 2018         ore 9:00 – 12:05

Modalità organizzative

I docenti funzione strumentale o referenti dell’orientamento in uscita  della Scuola Secondaria di
I  grado o  i  genitori interessati  a  tale  attivita   possono  compilare  online  il  form  di
prenotazione  stage presente nel sito del Liceo alla sezione    IscrivitialMorin. 

SI SOTTOLINEA che il form e  diverso a seconda di chi fa la richiesta, se  Istituzione scolastica
(FORM  PRENOTAZIONE  STAGE  PER  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE) o  genitori (FORM
PRENOTAZIONE AUTONOMA STAGE).

Per  uno  svolgimento  efficace  dello  stage  che  possa  avere  una  reale  valenza  e  ricaduta
orientante  si comunica che saranno accolte fino ad un massimo di 15 presenze al giorno in
Istituto.

Nel giorno di partecipazione  allo stage  tutti gli alunni  dovranno portare con sé e
consegnare la liberatoria precedentemente compilata dai genitori scaricabile dal
sito del Liceo  sezione   IscrivitialMorin   →    Modulistica
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Lo stage  e  così   organizzato:

ore    8:50 - 9:00      Accoglienza degli studenti

ore    9:05 - 10:00    Attivita  didattica d’aula o di laboratorio

ore  10:00 - 10:10    Intervallo nell’atrio del Liceo e contatti con studenti del Liceo 

ore  10:10 - 11:10   Attivita  didattica d’aula o di laboratorio

ore  11:10 - 11:55   Attivita  d’aula insieme agli  studenti del Liceo e scambio di esperienze

ore  11.55 - 12:05    Compilazione questionario di gradimento e congedo degli studenti

 

Altre proposte per l’orientamento

 Conosci il “Morin”?  

Gli studenti del Liceo insieme ai  docenti si rendono disponibili a presentare il “Morin” agli
alunni delle classi terze della loro ex scuola media. L’iniziativa e  da concordare. 

 Laboratori disciplinari

I laboratori disciplinari  di matematica, fisica, scienze e inglese, si svolgeranno sempre di
mattina durante l’orario curricolare, solo su prenotazione e per piccoli gruppi di studenti.
L’iniziativa e  da concordare e potra  essere svolta solo nel mese di gennaio 2018.

Per  informazioni  o  consulenze   si  puo   contattare  la  prof.ssa  Rossella  Mutarello  Susco,
Funzione strumentale orientamento,  telefonando al n. 041 916133/29 in orario scolastico, in
particolare  il  giovedì  dalle  ore  12:10  alle  12:50 o  inviando  una  email  all’indirizzo
orientamento@liceomorin.net per concordare eventuali appuntamenti.

Per  gli aggiornamenti e materiali informativi s’invita a  consultare il sito del Liceo:   

www.liceomorin.net

La funzione strumentale per l’orientamento

  Prof.ssa Rossella Mutarello Susco 
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1^ ora:    08.05 - 09.05
2^ ora:   09.05 - 10.00
I intervallo: 10.10 - 11.05
4^ ora:   11.05 - 12.05

SCUOLA APERTA:
24 NOVEMBRE 2017 dalle 16.00 alle 18.30
15 DICEMBRE 2017 dalle 16.00 alle 18.30
19 GENNAIO 2018 dalle 16.00 alle 18.30

Liceo Statale UGO MORIN via Asseggiano, 39 
30174 MESTRE (VE) - tel. 041.916129/33 
www.liceomorin.net - www.liceomorin.gov.it 
PEC: VEPS05000A@pec.istruzione.it - PEO: VEPS05000A@istruzione.it

Quattro  indirizzi  di  studio per le classi prime, 
tra i quali è possibile scegliere:

1. IL LICEO SCIENTIFICO

2. IL LICEO SCIENTIFICO
CON L’OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE 

3. IL LICEO LINGUISTICO

4. IL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

I nuovi indirizzi di studio consentiranno 
l’accesso a tutti i corsi di laurea ed il 
proseguimento degli studi nei percorsi 
formativi di istruzione superiore post 
diploma.

CONTATTI:
Liceo Statale U. MORIN via Asseggiano, 39
30174 MESTRE (VE)
tel. 041.916129/133

www.liceomorin.net www.liceomorin.gov.it
PEC: VEPS05000A@pec.istruzione.it 
PEO: VEPS05000A@istruzione.it 
orientamento@liceomorin.net

L’orario di tutte le classi 
è articolato su cinque giorni settimanali da 
lunedì al venerdì, pertanto l’orario settimanale 
delle prime classi sarà costituito da tre giorni 
con uscita alle ore 13.10 e due giorni con 
uscita alle ore 14.00.

LA SCUOLA È APERTA 
dalle ore 7:00 alle ore 17:30 nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì;
dalle ore 7:00 alle ore 15:30 il venerdì;

La Segreteria riceve il Pubblico 
(escluso studenti) dal Lunedì al Venerdì dalle 
9.30 alle 11.00,  il Mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30.

La Segreteria riceve gli studenti 
dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 10.10

Il dirigente scolastico riceve i genitori previo 
appuntamento telefonico.

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
PER E DA LICEO “U. MORIN”

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA  FORMATIVA
ATTIVITÀ DI RECUPERO DIDATTICO:
In aggiunta a quelle disposte per legge e 
compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili, il Liceo potrà proporre attività per 
intervenire nelle situazioni di difficoltà e di disagio 
nell’apprendimento scolastico o per migliorare il 
metodo di studio.

CORSI DI APPROFONDIMENTO:
Sviluppano la competenza disciplinare delle 
classi quinte.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ACCOGLIENZA:
Sono proposti stage, laboratori, incontri, e open 
day mirati a far conoscere l’offerta formativa del 
Liceo, la pratica didattica e i progetti della 
scuola; all’inizio dell’anno scolastico percorsi di 
accoglienza facilitano l’inserimento dei nuovi 
studenti.

ORIENTAMENTO IN USCITA:
Guida gli/le  studenti/esse delle classi 3^,4^,5^   
ad una valutazione delle proprie attitudini ed 
aspirazioni e fornisce tutte le informazioni relative 
a corsi di laurea, diplomi universitari, corsi post 
diploma e possibilità di inserimento nel mondo 
del lavoro.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DIRITTI UMANI:
Propone interventi mirati secondo l’età degli 
studenti e tenuti da medici ed esperti (preven- 
zione H.I.V., informazione sessuale, ecc.).
Promuove interventi che facilitino la crescita 
civica dei ragazzi. È attivo il “Punto di ascolto”.

PRATICA SPORTIVA:
L’attività sportiva del liceo è finalizzata a favorire 
l’acquisizione di corretti stili di ita, incrementare 
la conoscenza dei vari sport attraverso la pratica 
attiva ed il coinvolgimento diretto degli studenti 
e delle studentesse con proposte motorie e 
sportive diversificate (orienteering, tennis, nuoto, 
voga, gare di atletica, campionati studente- 
schi…). Completa l’offerta di pratica motoria il 
“Progetto Bici” pensato per stimolare una 
conoscenza più approfondita delle risorse del 
territorio in cui si vive sotto il profilo storico, 
architettonico, culturale e naturalistico, utilizzan- 
do la bici e contribuendo, così, alla formazione 
del senso di appartenenza civica.

USCITE DIDATTICHE, VISITE D’ISTRUZIONE,  
SCAMBI CULTURALI:
Integrano l’attività didattica curricolare con 
uscite sul territorio, viaggi d’istruzione in Italia e 
all’estero, stage linguistici, scambi culturali e 
eventuali parternariati con istituzioni educative 
europee ed extraeuropee.

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA  SCIENTIFICA-INFORMATICA:
Quest’area si caratterizza per la sua ampia e 
varia offerta progettuale che coinvolge tutte
le discipline dell’ambito. Partecipazione a gare, 
workshop, progetti provinciali e nazionali: 
Matematica senza frontiere, Olimpiadi di 
Matematica, Olimpiadi di Fisica, ScienzAFirenze, 
Masterclass di Fisica, progetto LSOSA. Progetto 
Astronomia: attività di introduzione all’astrofisica 
in collabo- razione con l’Osservatorio astronomi-
co di Asiago e con l’Università di Padova.
Partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia. 
Progetto Incontri con la scienza e circolo delle 
scienze, partecipazione alle Olimpiadi della 
Chimica.

AREA DELLE LINGUE EUROPEE
E DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO:
Corsi di conversazione con insegnanti di madre 
lingua inglese, francese, spagnolo; soggiorni 
studio e stages all’estero. Sarà considerata la 
possibilità di organizzare corsi di potenziamento 
d’inglese o corsi di una seconda lingua europea 
rivolti a tutti gli indirizzi del Liceo scientifico e 
prevalentemente orientati alle certificazioni 
linguistiche.

AREA  STORICO-LETTERARIA:
Vengono proposti percorsi e laboratori di 
approfondimento monotematici e interdiscipli- 
nari su argomenti letterari, linguistici, storici e 
filosofici. È incentivata la partecipazione a 
concorsi e gare nazionali, quali ad esempio, le 
Olimpiadi d’Italiano. Le iniziative per la promo-
zione della lettura del progetto “Liberi libri” e il 
giornalino studentesco “MORE INK” arricchisco-
no la proposta culturale in ambito linguistico-let-
terario così come le partecipazioni degli/delle 
studenti/esse a eventi e iniziative pubbliche 
quali, a titolo di esempio, la giuria giovani al 
Premio Settembrini e la giornata nazionale per la 
letteratura italiana in collaborazione con 
l'Università di Venezia "Ca' Foscari".

AREA ARTISTICA:
Il laboratorio teatrale: fa apprezzare agli studenti 
il lavoro di gruppo e sviluppa le loro capacità 
espressive attraverso la messa in scena di testi. 
Laboratorio di canto corale diretto da un 
maestro esterno per gli studenti che fanno parte 
del “Coro Morin”. 
Laboratorio di body percussion

CERTIFICAZIONI:
Il liceo incentiva e propone attività finalizzate 
alle certificazioni linguistiche ed informatiche più 
diffuse.

ORARIO DELLE LEZIONI

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Andrea BUZZELLI

-

-

-

“UGO MORIN”

II intervallo: 12.05 - 12.20
5^ ora:    12.20 - 13.10
6^ ora:    13.10 - 14.00

da e per Venezia - Mestre - Gazzera - 
Asseggiano - Brendole
da e per Marocco – Trivignano - Zelarino - 
Chirignago

Corse scolastiche
da e per Marcon - Dese - Favaro - 
Campalto - Mestre - Mestre FS

da e per Favaro Veneto

da e per Spinea
da e per Mestre centro
da e per Marghera
da e per Mestre FS
da e per Maerne – Martellago – Zelarino
da e per Maerne / Martellago

Corse di linea

7L

8B

10 SC

10 SC

10 SC
10 SC
10 SC
10 SC
10 SC
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LICEO SCIENTIFICO CON L’OPZ. 
DELLE SCIENZE APPLICATE
L’orario annuale delle attività e degli insegna 
menti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
medie settimanali, e di 990 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 
ore medie settimanali.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.

IL LICEO 
SCIENTIFICO
L’orario annuale delle attività e degli insegna- 
menti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
medie settimanali, e di 990 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 
ore medie settimanali.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.

LICEO SCIENTIFICO
AD INDIRIZZO SPORTIVO
Il DPR n. 52 del 5 marzo 2013 ha istituito la 
sezione ad indirizzo sportivo che s’inserisce 
strutturalmente nel Liceo Scientifico il cui 
curricolo “favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali nonché del 
diritto e dell’economia”.

Ne consegue che l’approfondimento delle 
scienze motorie - sportive e delle discipline 
sportive è inserito in un quadro culturale di 
solida preparazione e vocazione scientifica.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
L’orario annuale delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 
nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
settimanali e di 990 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno corrispondenti a 30 ore settimanali.

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse  annualmente assegnato.

LICEO 
LINGUISTICO
Il DPR n.82/2010 all’art. 6 dedicato al Liceo 
Linguistico recita che ”dal primo anno del 
secondo biennio è impartito l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguisti-
ca”[…]Dal secondo anno del secondo biennio 
è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica”.

QUADRO  ORARIO SETTIMANALE
L’orario annuale delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 
891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
settimanali e di 990 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno corrispondenti a 30 ore settimanali.

 

-

Si precisa che per Lingua e cultura straniera 1 
s’intende la Lingua inglese obbligatoria per tutti 
gli /le studenti/esse; per Lingua e cultura 
straniera 2 e 3 s’intende una Lingua a scelta tra 
francese, spagnolo, tedesco.

IL LICEO SCIENTIFICO 
Il corso si caratterizza per:
    Rapporto equilibrato tra sapere scientifico e  
 umanistico 
    Acquisizione dei metodi di indagine scientifica   
 propri della matematica, della fisica e delle scienze
    Sviluppo di competenze per l’utilizzo consapevole  
 di strumenti di calcolo e di rappresentazione per  
 la modellizzazione e la risoluzione di problemi     
    Approccio critico alla realtà attraverso lo studio  
 del pensiero storico-filosofico-scientifico e dei  
 linguaggi artistico-letterari
    Capacità di cogliere la potenzialità delle 
 applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana

ASL (Alternanza Scuola Lavoro)
Per tutti gli indirizzi è stato predisposto un piano di attività 
che nelle classi 3^,4^e 5^ dà  efficace attuazione alla 
metodologia dell’alternanza scuola lavoro secondo 
quanto previsto dalla legge 107/2015

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Il corso si caratterizza per:
 Formazione di competenze generali in ambito  
 linguistico-storico-filosofico e specifiche 
 in ambito scientifico-tecnologico 
 Metodologia sperimentale mediante l’uso  
 sistematico dei laboratori per lo sviluppo della  
 conoscenza scientifica
 Cura dell’aspetto teorico, sperimentale e   
 applicativo delle discipline scientifiche
 Comprensione della realtà tecnologica e utilizzo  
 di alcune applicazioni 
 Consolidamento di un metodo rigoroso di   
 approccio alle discipline scientifiche 

LICEO LINGUISTICO 
Il corso di studio è caratterizzato da: 
 Padronanza di due lingue straniere moderne  
 e acquisizione di buone competenze   
 comunicative di una terza lingua europea
 Sviluppo delle competenze comunicative in  
 ambito europeo
 Formazione culturale orientata ad  ambiti   
 internazionali
 Presenza curricolare di lettori madrelingua 
 Scambi culturali e stage linguistici

LICEO SCIENTIFICO
AD INDIRIZZO SPORTIVO
Il corso di studio è caratterizzato da: 
 Acquisizione delle conoscenze e dei metodi  
 propri delle scienze matematiche, fisiche   
 e naturali nonché dell’economia e del diritto
 Sviluppo delle abilità e delle competenze   
 necessarie per  far interagire  le diverse forme  
 del sapere, l’attività motoria e sportiva e la   
 cultura propria dello sport
 Integrazione tra pluralità di linguaggi e di   
 tecniche e delle relative metodologie 
 Approfondimento delle scienze motorie e   
 sportive e di una o più discipline sportive
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