
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

ai referenti per l’orientamento  

degli Istituti Secondari di 1° grado 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2020/2021. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio è consapevole di quanto sia 

delicato e allo stesso tempo decisivo operare una scelta per costruire un futuro solido, ed è per 

questo che intende fornire adeguati strumenti di orientamento agli studenti delle scuole 

secondarie di 1° grado, in modo da far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e possibili 

prosecuzioni degli studi. Allo stesso tempo, si auspica di apportare un contributo attivo alla 

conoscenza di sé e all’autovalutazione delle abilità da parte dei giovani in fase di orientamento. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:  

● Liceo delle Scienze Umane (sede di San Ginesio); 

● Liceo Linguistico (sede di San Ginesio); 

● Liceo Scientifico, e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (sede di Sarnano). 

Stante l’emergenza sanitaria, privilegeremo modalità di realizzazione online, tramite la 

piattaforma Gsuite d’istituto, delle nostre attività di orientamento, che indichiamo a seguire, e che 

potranno essere accolte interamente o in parte, secondo la vostra progettazione didattica: 

1) Videoconferenze di presentazione, tenute dai docenti (Open Day virtuali) nei sabati 

pomeriggio del 19 dicembre 2020 e 9 gennaio 2021 ore 15:00-17:00; 

2) lLaboratori didattici online nelle materie caratterizzanti il percorso liceale e i diversi 

indirizzi (scienze umane; lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo, fisica/scienze 

naturali), in orario pomeridiano o antimeridiano, e in date da concordare; 

3) Liceale per un Giorno, su prenotazione, in cui i vostri studenti si potranno collegare alle 

videolezioni dei nostri licei, nella giornata del 15 gennaio 2021. 

I link per collegamenti e prenotazioni saranno in seguito disponibili al sito web del nostro istituto 

www.istitutogentili.edu.it  

Nella speranza di accoglimento delle proposte di cui sopra, si ringrazia per l’attenzione. 

Distinti Saluti. 
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