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                                        San Benedetto del Tronto, 24/11/2020            Al Dirigente Scolastico 

                                                                Ai Referenti per l’orientamento 

e, per loro tramite, ai genitori 

degli alunni delle classi terze  

di Scuola Secondaria di I grado 

                     LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO – LICEO CLASSICO 

“GIACOMO LEOPARDI” SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

 Con la presente si vuole comunicare che il LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” di San 

Benedetto del Tronto, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, ha attivato una serie di 

iniziative inerenti l’orientamento scolastico.  

 

Si elencano di seguito le attività programmate: 

 

LABORATORI:  
1. CORSO PROPEDEUTICO AL LICEO CLASSICO CON CURVATURA BIOMEDICA con elementi di scienze, 

biologia e medicina (interverrà personale medico) - l’attività sarà articolata in incontri, della durata di 

un’ora ciascuno, per un totale di 7 incontri (7 ore) da svolgersi in  modalità ‘a distanza’, così ripartiti: 

SEDE LICEO CLASSICO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO: corso 

tenuto dalla PROF.SSA IDA CASTELLETTI e da PERSONALE MEDICO 

Lunedì    30/11/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Giovedì  10/12/2020 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

Lunedì    14/12/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Lunedì    21/12/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Lunedì    11/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Lunedì    18/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Lunedì    25/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

I docenti si collegheranno dal laboratorio di biologia e chimica del nostro Istituto. 

 
2. CORSO PROPEDEUTICO DI MATEMATICA - l’attività sarà articolata in incontri, della durata di un’ora 

ciascuno, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (mercoledì 09 dicembre 2020 dalle 14:30 alle 15:30), per un totale 

di 7 incontri (7 ore) da svolgersi in modalità ‘a distanza’, così ripartiti: 

SEDE LICEO CLASSICO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO: corso 

tenuto dalla PROF.SSA ELEONORA CARMINUCCI 

Martedì  01/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
lunedì     09/12/2020 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 
Martedì  15/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
Martedì  22/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
Martedì  12/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
Martedì  19/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
Martedì  26/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 



 

 
3. CORSO PROPEDEUTICO DI LINGUA E CIVILTÀ GRECA - l’attività sarà articolata in incontri, della durata di 

un’ora ciascuno, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, per un totale di 7 incontri (7 ore) da svolgersi in modalità 

‘a distanza’, così ripartiti: 

 
SEDE LICEO CLASSICO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO: corso 

tenuto dalla PROF.SSA TIZIANA LIBERATI  

Mercoledì  02/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Mercoledì  09/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 
Mercoledì  16/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 
Mercoledì  23/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 
Mercoledì  13/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 
Mercoledì  20/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 
Mercoledì  27/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

 

 

 

 

4. CORSO PROPEDEUTICO DI LINGUA INGLESE PREPARATORIO AL LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE - 

l’attività sarà articolata in incontri, della durata di un’ora ciascuno, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, per un 

totale di 7 incontri (7 ore) da svolgersi all’interno del laboratorio del nostro Istituto, in modalità ‘a 

distanza’, così ripartiti: 

 
SEDE LICEO CLASSICO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO: corso di 

LINGUA INGLESE tenuto dalla PROF.SSA MARGHERITA ANZIVINO 

Giovedì    03/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    10/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    17/12/2020 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    07/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    14/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    21/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

Giovedì    28/01/2021 dalle ore15:30 alle ore 16:30 

 

 

 
5. CORSO DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA - l’attività sarà articolata in incontri, della durata di un’ora ciascuno, 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30, per un totale di 7 incontri (7 ore) da svolgersi in modalità ‘a distanza’, così 

ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE LICEO CLASSICO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO: corso 

tenuto dalla PROF.SSA MARIA LETIZIA CANALETTI 

Venerdì     04/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     11/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     18/12/2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     08/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     15/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     22/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Venerdì     29/01/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
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OPEN DAY 
Il Dirigente Scolastico e i Docenti saranno lieti di incontrare i genitori, in modalità a distanza, per 

presentare la proposta didattica (Offerta Formativa), per l’a.s. 2021/2022, nei seguenti giorni:   

 

12/12/2020 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

10/01/2021 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 

Distinti Saluti  

 

 

                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Maurilio Piergallini 
           (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

MODULO  

Le iscrizioni ai corsi propedeutici si possono effettuare come di seguito riportato: 

 
 
 
È possibile iscriversi al/ai corso/i desiderato/i inviando una e-mail all’indirizzo 

apis00300b@istruzione.it entro il giorno 30 novembre 2020, alle ore 12:00, indicando quanto segue:  

 

 
1. Iscrizione al/ai laboratorio/i di………………………………………. dell’alunno/a ……………….……..……………..…………… 

presso la sede del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto, frequentante nel presente anno scolastico la 

classe ……………………………….. della Scuola Secondaria di Primo Grado di……………………………; 

2. indirizzo email a cui il Liceo invierà il link per la frequenza dell’attività prescelta ……………………………………… 

3. indirizzo email a cui il Liceo invierà il link per la partecipazione ad uno o ad entrambi gli open day 

……………………………………… (12/12/2020 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 10/01/2021 - dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00). 
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