
 
 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA  A.S. 2016-2017 LICEO SCIENTIFICO “UGO MORIN” 
 

Nell’ambito delle azioni di orientamento in entrata svolte presso il Liceo “Morin”, è ormai tradizione 

consolidata l’organizzazione 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 è possibile svolgere lo stage: 
 

Mercoledì 30 novembre 2016  ore 9.00 -12.10 Martedì    10 gennaio 2017   ore 9.00 -12.10 
Giovedì      1 dicembre 2016   ore 9.00 -12.10 Mercoledì 11 gennaio 2017   ore 9.00 -12.10 
Martedì      6 dicembre 2016   ore 9.00 -12.10 Giovedì    12 gennaio 2017   ore 9.00 -12.10 
Giovedì    15 dicembre 2016   ore 9.00 -12.10 Martedì    17 gennaio 2017   ore 9.00 -12.10 
Martedì    20 dicembre 2016   ore 9.00 -12.10 Mercoledì 18 gennaio 2017  ore 9.00 -12.10 
Mercoledì 21 dicembre 2016  ore 9.00 -12.10 Giovedì    19 gennaio 2017  ore 9.00 -12.10 

 
 

Modalità organizzative: 
 

I docenti funzione strumentale o referenti dell’orientamento in uscita della Scuola Secondaria di I grado 

o i genitori interessati a tale attività possono scaricare  il modulo di prenotazione  stage  dal sito del 

Liceo alla sezione  IscrivitialMorin  e inviarlo debitamente  compilato a orientamento@liceomorin.net 
 

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 
 

Lo stage  è così organizzato: 
 

Ore   8.50- 9.00   Accoglienza degli studenti 
 

Ore   9.05-10.00   Attività didattica d’aula o di Laboratorio 

 Ore 10.00-10.45 Attività didattica d’aula o di Laboratorio 

Ore 10.45-11.10  Intervallo nell’atrio del Liceo e contatti con studenti del Liceo 

Ore 11.10-12.00 Attività d’aula insieme agli studenti del Liceo e scambio di esperienze  

Ore 12.00-12.10  Compilazione questionario di gradimento e congedo degli studenti. 
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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 è da concordare. 

 
 

 Laboratori disciplinari. 
 

I laboratori disciplinari di matematica, fisica, scienze e inglese, si svolgeranno sempre di mattina durante 

l’orario curricolare, sono solo su prenotazione e per piccoli gruppi di studenti. L’iniziativa è da concordare e 

potrà essere svolta solo nel mese di gennaio 2016 

 Per informazioni o consulenze si può contattare la prof.sa Maria Rosa Sunseri –Funzione 

strumentale orientamento in entrata- telefonando al n. 041 916133/29 in orario scolastico , in 

particolare il mercoledì dalle ore 10.00 alle 10.50 o inviando una mail 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 

 

 

  Funzione Strumentale Area 2                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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