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AVVISO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE 

 

Il Liceo Classico Statale “T. Tasso” organizza per l’orientamento in entrata, A.S. 2018/19., le 

seguenti attività: 

ORIENTA- GENITORI 

 “ Incontro con la Dirigente Scolastica e lo Staff dell’Orientamento” in data venerdì 15/12/2017 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 nell’Aula Magna del nostro Liceo. 

 

A LEZIONE CON NOI 

•  Corsi di alfabetizzazione di lingua greca da svolgersi presso il nostro Istituto o presso le scuole 

medie che ne faranno richiesta, tenuti da docenti del liceo, secondo un calendario da definire in base 

alle richieste delle scuole medie. Tale richiesta dovrà pervenire entro il 20/12/2017. 

•  Corsi di alfabetizzazione di matematica a cura della sezione IPPOCRATE da svolgersi presso il 

nostro Istituto, secondo un calendario da definire in base alle richieste delle scuole medie. Tale 

richiesta dovrà pervenire entro il 20/12/2017.   

•  Partecipazione di piccoli gruppi di studenti delle terze medie, in qualità di uditori, all’interno 

delle classi prime in orario curriculare, attività da programmare nel mese di gennaio 2018. 

 

LA CULTURA UMANISTICA: UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO 

• Presentazione dell’Offerta Formativa del Liceo presso le scuole medie e dei nuovi curricula: 

sezione Socrate (indirizzo giuridico-economico), sezione Ippocrate (indirizzo scientifico), sezione 

Calliope (sezione comunicazione). 

• La NOTTE BIANCA dei Licei Classici il 12/01/2018 dalle ore 18,00 alle 24,00; 

• Svolgimento dell’OPEN DAY in data sabato 20/01/2018 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e in data 

domenica 28/01/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Durante gli Open Day viene offerta la 

possibilità di partecipare a laboratori con simulazione di attività nelle discipline caratterizzanti. 

• Attività di Orientamento nell’ambito delle attività del Progetto Scuola  della  Rete LI.SA.CA 

venerdì 17/11/2017 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e sabato 18/11/2017 alle ore 10,00 – 13,00 e 

16,00 – 20,00  presso”  il Centro Sociale di via Cantarella Salerno Quartiere Europa. 

• Corsi di alfabetizzazione di greco, italiano e latino da svolgersi nella prima settimana di settembre 

2018. 

 

Si invitano gli studenti e le famiglie interessate a consultare periodicamente il sito per eventuali 

variazioni del calendario. 

Per contatti e appuntamenti rivolgersi alle Prof.sse Gabriella D’Agostino (cell. 339/2826310), Ester 

Cafarelli (cell. 347/3634755) e Anna Di Matteo (cell. 392/6157550) oppure contattare 

telefonicamente la scuola (089/225424). 

 

Salerno, 10/11/2017 

 

  Il Dirigente Scolastico         La docente referente 

  Prof.ssa Carmela Santarcangelo                  Prof.ssa Ester Cafarelli 
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