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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e del  

Referente alle attività di orientamento 

 
Egr. Dirigente Scolastico, Gentili Colleghi, 
 
come è ormai consuetudine, il Liceo classico “Giuseppe La Farina” - nel segno della 
continuità finalizzata alla realizzazione di un curricolo verticale che giovi 
all’orientamento e alla formazione dei nostri ragazzi - propone diverse iniziative rivolte 
agli alunni delle II e III classi del vostro Istituto. Inoltre, da quest’anno abbiamo il 
piacere di proporre anche alcune attività di formazione per i loro docenti. 
 
1) “LICEO DAL VIVO”: gli alunni potranno trascorrere una giornata scolastica tra i 

banchi del liceo La Farina 

2) MINI CORSO DI DEBATE: introduzione alla tecnica del confronto costruttivo (Per gli 

studenti e per i docenti)  

3) CORSO DI INGLESE CAMBRIDGE A2 PLUS A CURA DI UN DOCENTE MADRELINGUA (Per i 

docenti e per gli studenti) 

4) ESPERIENZE LABORATORIALI STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) 

presso i nostri laboratori di ultima generazione. 

5)  “A SCUOLA DI GIORNALISMO”: gli studenti potranno frequentare un mini stage nella 

redazione del giornale di Istituto Stoà. 

6) “FACCIAMO SQUADRA”: percorsi di attività sportiva (orienteering, tiro con l’arco, 

pallavolo, badminton, scacchi e tanto altro...) 

7) “PENSO DUNQUE SONO” laboratorio didattico, attività di drammatizzazione, lettura 

di immagini.  

 

Negli allegati sono contenute le indicazioni relative alla modalità di partecipazione e la 

descrizione dettagliata di ciascuna attività proposta. 
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Per i nostri neoiscritti saranno disponibili corsi di alfabetizzazione di lingua greca e corsi 

di allineamento per le classi Cambridge IGCSE. 

 
 
Cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare al concorso “VINCENZO BELLINI” - I 

edizione “Tace il fragor...” rivolto a studenti delle classi terze delle scuole secondarie 

di I grado a indirizzo musicale. 

 
Le porte del Liceo La Farina sono sempre aperte agli studenti e i genitori attraverso 
diverse iniziative: 
 

- Sabato 19 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la Dirigente dott.ssa 
Caterina  Celesti sarà lieta di accogliere quanti intendono ricevere le prime 
informazioni sulla offerta formativa del nostro Liceo per l’a.s. 2023/2024 

  
- E’ sempre possibile contattarci per organizzare incontri personalizzati 

 
- Infine, il tradizionale appuntamento degli OPEN DAY è fissato in due date:            

Sabato 3 Dicembre dalle 9,30 alle 12,30 e Sabato 21 Gennaio  
 

- Rimarra’ invece sempre attivo il nostro ONLINE INFORMATION POINT a cura della 
docente referente prof.ssa Eleonora Rigano 
eleonora.rigano@iislafarinabasile.edu.it  e lo spazio dedicato sul sito di Istituto  
www.iislafarinabasile.edu.it/wp/  

 
Lieti di condividere la nostra offerta formativa collaborando per orientare con successo 
le scelte dei nostri ragazzi, vi aspettiamo! 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Celesti 
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