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Il progetto, destinato agli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola media 

e ai loro genitori, si propone, attraverso un’informazione corretta e puntuale del 

Piano dell’Offerta Formativa, di guidare nella scelta responsabile e consapevole 

del percorso scolastico che sia coerente con le proprie attitudini e il proprio 

progetto personale, professionale e di vita. 

 

Principali attività 

 
Un nutrito gruppo di docenti orientatori del nostro Istituto, appartenenti ai diversi 

Indirizzi, attraverso un piano concordato con i referenti delle varie scuole, incontra 

in orario antimeridiano gli alunni frequentanti la terza media delle scuole del 

territorio presso i loro Istituti per mostrare loro, con video manifesti e brochure, la 

ricca offerta formativa del nostro Liceo. Alcune scuole medie, inoltre, per favorire 

l’attività di orientamento, organizzano degli incontri pomeridiani tra i nostri docenti 

orientatori e i genitori degli alunni interessati per approfondire la conoscenza dei 

piani di studio e le attività di arricchimento dell’offerta formativa del nostro istituto. 

A queste iniziative, che si attuano nel periodo di dicembre-gennaio, si affianca 

l’organizzazione di un open-day presso i locali del nostro istituto. 



17 dicembre 21 e  

14 gennaio ‘22 
ore 16.00 - 19.00 

presso la sede di Via Marinella 
 

(Linguistico -Scienze Umane - Sc. Umane opz. 

Economico sociale - Artistico) 

18 dicembre e  

15 gennaio  
ore 16.00 - 19.00 

presso la sede di Via del Melograno 

(Liceo Artistico) 

 

 

 

Open day 
 
 
 

 

 
 

Nelle giornate dell’Open day le porte della scuola si apriranno e i genitori degli 

alunni delle scuole secondarie di primo grado saranno accolti dal Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Giuseppina Messina e dalla docente Vicaria prof.ssa Daniela 

Tumbarello. Gli intervenuti, potranno partecipare alla presentazione degli 

indirizzi liceali presenti nel nostro Istituto ed assistere alla proiezione di filmati 

descrittivi delle attività progettuali e di ampliamento dell’offerta formativa della 

nostra scuola. Potranno inoltre, accompagnati dai docenti e dagli alunni  

dell’Istituto, visitare i plessi, le aule, i laboratori scientifici e linguistici 

partecipando alla simulazione di diversi moduli didattici in lingua spagnola, 

inglese e francese, ad attività sperimentali di laboratorio, e vedere alcuni 

elaborati grafici, pittorici, artistici degli alunni del Liceo Artistico. 

Saranno inoltre attivati degli sportelli online https://www.rosinasalvo.edu.it/  

Il docente Referente 

Prof.ssa Viviana La Luce 

https://www.rosinasalvo.edu.it/


 


