
 

ORIENTAMENTO   

 

LICEO  LUIGI PIETROBONO 

 
 

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido 

ed è per questo che il Polo Liceale “Luigi Pietrobono” di Alatri, da sempre attento alle esigenze 

degli studenti delle scuole secondarie di Primo Grado, intende fornire gli strumenti adeguati 

affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta 

giusta per ciascuno.  

 

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

 

Liceo Classico 

Liceo Linguistico 

Liceo Scientifico tradizionale con potenziamento sportivo 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Liceo delle Scienze umane 

 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività e spazi siamo lieti 

di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente anno scolastico.  

 

 

1) Liceale per un giorno che offre agli studenti di terza media la possibilità di trascorrere una 

mattinata in una classe prima del liceo. L’accoglienza di piccoli gruppi di alunni di terza 

media dovrà avvenire in situazione di sicurezza: gli interessati indosseranno le mascherine e 

manterranno il distanziamento sociale. Ciascun alunno interessato potrà richiedere 

l’esperienza al docente incaricato dell’Orientamento della propria scuola, che provvederà 

alla prenotazione presso il liceo.  

 

 

2) Il liceo si presenta. Noi da voi. Sono proposti incontri con le classi terze medie in orario 

antimeridiano in presenza. Le classi saranno informate sugli indirizzi di studio e sarà 

possibile porre domande ai docenti (È necessario che le funzioni strumentali per 

l’orientamento prendano contatti per un’organizzazione condivisa dell’iniziativa). Qualora 

gli incontri in presenza non fossero possibili o accordati, si riproporranno i collegamenti 

online. 

 

 

3) Voi da noi. Incontri con le famiglie presso le nostre sedi secondo il seguente calendario: 

Sede centrale: martedì 10 gennaio 2023 dalle ore 15 alle ore 16 previa prenotazione al 

numero 0776 435157;  

Sede scientifico: mercoledì 11 gennaio 2023  dalle ore 15 alle ore 16 previa prenotazione al 

numero 0776 434519. 

Presso la sede centrale sarà possibile informarsi sul curriculum del liceo Classico, del liceo 

Linguistico e sulle attività progettuali del polo liceale Pietrobono. 

Presso la sede dello Scientifico sarà possibile informarsi sul curriculum del liceo Scientifico, 

Scienze Applicate e Scienze umane e sulle attività progettuali del polo liceale Pietrobono. 

 

 



4) Open Day del LICEO PIETROBONO con apertura della sede centrale, piazza santa Maria 

Maggiore, il giorno sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Open Day del LICEO PIETROBONO con apertura della sede di via Chiappitto-zona 

Ospedale il giorno sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

5) Attività POMERIDIANAMENTE, ovvero incontri/seminari/laboratori su materie 

caratterizzanti il curricolo degli indirizzi liceali: 

1. Alfabetizzazione linguistica (Francese, Spagnolo e Tedesco) 

2. Fisica e scienze 

3. Laboratorio di informatica 

4. Scienze umane 

5. Il mio amico greco 

 

 

Gli incontri/seminari/laboratori “Pomeridianamente” saranno prenotabili su richiesta delle funzioni 

strumentali e si svolgeranno martedì 13 Dicembre e giovedì 12 Gennaio dalle ore 15:00 alle ore 

16:00 (2 incontri per ciascun corso) presso la nostra sede centrale. L’iniziativa si rivolge sia a gruppi 

scolastici sia a singoli studenti. La durata di ciascun incontro è di 60 minuti, con la possibilità di 

frequentarli entrambi o anche uno solo.  

6) Il mio amico Greco consisterà in un primo incontro in presenza presso la sede della Scuola 

media, a cui faranno seguito altri due incontri che si svolgeranno online sulla piattaforma meet. Gli 

incontri avranno la durata di 60 minuti ciascuno. 

7) Incontro con il Tedesco consisterà in lezioni pomeridiane in presenza presso la sede centrale del 

Liceo, da tenersi a cadenza settimanale nei mesi di Novembre e Dicembre.  

8) Camminata in centro. Lunedì 19 dicembre si svolgerà la seconda edizione della passeggiata 

culturale del Liceo Pietrobono. Sono invitati gli studenti delle terze medie. 

9) Presentaci tu.  Il giorno mercoledì 7 dicembre verrà organizzata una festa dagli alunni delle 

nostre classi prime che, in un’ottica di inclusività, invitano un amico/un’amica delle terze medie 

interessato/a a scegliere il proprio percorso liceale. 

10) Sportello orientativo su meet al seguente link https://meet.google.com/wox-ooiz-suh Gli 

studenti e le famiglie che non hanno potuto partecipare all'Open Day o avessero ancora domande da 

porre potranno richiedere un incontro orientativo online nelle date Venerdì 16 dicembre e Venerdì 

13 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Sarà necessaria una prenotazione da inviare alla email   

flori.angela@liceoalatri.it improrogabilmente almeno due giorni prima della data prescelta. 

 

Vi invitiamo inoltre a consultare il nostro sito per visitare virtualmente gli spazi delle nostre sedi, 

aule, palestre, biblioteche, laboratori, e per conoscere le principali attività curricolari ed 

extracurricolari proposte ai nostri studenti. 

 

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarvi, Vi 

ringraziamo e inviamo i nostri contatti: 

Referente per l’Orientamento: prof.ssa Angela Flori, flori.angela@liceoalatri.it  

Referente per il Classico: abballe.daniela@liceoalatri.it 

Referenti per il Linguistico: borghese.simonetta@liceoalatri.it   maddalena.ada@liceoalatri.it 

Referente per lo Scientifico e delle Scienze applicate: torre.rocco@liceoalatri.it 

Referente per le Scienze umane: pistilli.silvia@liceoalatri.it  

Indirizzi email della scuola: 

liceoalatriorienta@gmail.com 

FRPM08000L@istruzione.it 
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