Modulo di Iscrizione
alle Attività di Orientamento
a.s. 2018/19

 Vittorini per un Giorno: Mini stage al Liceo
Le alunne e gli alunni di terza media avranno la possibilità di partecipare ad una
Giornata al Liceo, per assistere, dalle 9.00 alle 12.15, a lezioni di diverse discipline.
Dopo la compilazione del presente modulo di iscrizione, le alunne e gli alunni saranno
contattate/i dalla scuola per stabilire il giorno del mini stage.

 Corsi di avviamento al mondo classico
Percorso culturale per promuovere negli studenti l’interesse per la lingua, la storia e la
civiltà latina e greca attraverso esempi di permanenza delle lingue classiche nella lingua
italiana (studio del lessico) e per fornire elementi di base dell’approccio metodologico allo
studio di queste lingue.
4 incontri di 2 ore ciascuno da novembre 2018:
3 incontri dedicati alle lingue latina e greca che prevedono lo studio di elementi di
base della lingua latina e greca: alfabeto, esempi di lettura, lessico.
1 incontro dedicato all’Arte e all’Archeologia per lo sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza e delle competenze di base volto a valorizzare le specificità del nostro territorio
attraverso lo studio del patrimonio UNESCO (Palermo punico-romana e arabo-normanna)
attraverso attività ludiche e laboratoriali e visite guidate nei luoghi dell’arte e dell’archeologia a
Palermo e 1 incontro dedicato alla lingua inglese attraverso La lingua di Harry Potter, il
lessico della magia e la presenza delle lingue classiche anche nella lingua inglese.

 Sportello Informazioni
I docenti del Liceo ricevono ogni giorno previo appuntamento.
Si suggerisce di telefonare ai numeri 091581942 (Centrale) e 0917836567 (succursale
Giusino) per prendere un appuntamento .

Per la frequenza alle sopra citate attività è necessario compilare il modulo di iscrizione in
allegato e consegnarlo nella portineria della sede centrale del Liceo, via Simone da Bologna 11,
oppure spedirlo all’indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it o all’indirizzo
marinabuttari@gmail.com ( prof.ssa Marina Buttari, referente per l’ Orientamento).
La scuola comunicherà tramite email o telefonicamente le date dei corsi e dello stage al
Liceo.

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale
“Vittorio Emanuele II” Palermo
Il/la sottoscritto/a ____________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________
nato/a __________________
residente in_________________ via________________________
recapito telefonico____________________ cellulare_______________ tel. casa
e-mail
proveniente dalla Scuola Media____________________

sezione____________

Chiede
che il proprio figlio/a partecipi alle seguenti attività:

CORSI DI AVVIAMENTO AL MONDO CLASSICO

SI

NO

VITTORINI PER UN GIORNO: Mini stage al Liceo

SI

NO

SI PREGA DI INDICARE L’ATTIVITA’

Palermo__________

CUI SI E’ INTERESSATI

Firma (leggibile)

