
 

 

 

                                  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Al Docente referente per il plesso scolastico 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

 Si prega di trasmettere agli alunni delle terze classi e ai loro genitori il presente invito a 

partecipare alle attività di seguito proposte per conoscere la nostra scuola e ricevere le 

informazioni utili sull’offerta formativa del liceo classico “Umberto I”  

L’attività di orientamento del nostro liceo quest’anno prevede: 

1) Orienta Sicilia XX edizione 18 e 19 novembre dalle 9:00 alle 14:00 presso il padiglione 20 della 

fiera del Mediterraneo 

2) Open day presso la sede centrale di via Filippo Parlatore 26/c il 17 dicembre e il 21 gennaio 

dalle 11:30 alle 13:00 e presso la succursale di viale Regione Siciliana 1751 il 14 gennaio dalle 

9:00 alle 12:00 

3) Corsi di alfabetizzazione di latino (25 novembre), greco (2 dicembre e 13 gennaio), inglese (20 

gennaio) e Aureus (27 gennaio) un incontro conoscitivo del percorso a vocazione artistica che 

arricchisce l’offerta formativa dell’Umberto I. 

  Tutti gli incontri si svolgeranno, previa iscrizione, nei giorni sopra indicati dalle ore 15.00 alle 

17.00. I genitori dovranno inviare l’apposito modulo compilato alla referente, prof. Rosalia 

Nadia Isaia, all’indirizzo di posta elettronica rosalianadia.isaia@umbertoprimo.it   

4) Weihnachtsfest, festa di Natale, un incontro per conoscere la sezione del liceo classico 

internazionale di tedesco che avverrà giorno 6 dicembre presso la sede centrale dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 

5) Sportello di orientamento per i genitori, su prenotazione: inviando un’email alla referente, prof. 

Rosalia Nadia Isaia, all’indirizzo di posta elettronica rosalianadia.isaia@umbertoprimo.it, i 

genitori potranno concordare un incontro con i docenti e/o con la psicologa della scuola per 

porre quesiti e ricevere le informazioni che riterranno più opportune per orientare 

consapevolmente la scelta dei propri figli. 

 Si allegano alla presente i file riguardanti l’offerta formativa del nostro liceo, il calendario delle 

attività e il modulo di iscrizione ai corsi di alfabetizzazione.     
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 Si coglie l’occasione per comunicare che il piano triennale dell’offerta formativa della scuola 

è consultabile sul sito www.umbertoprimo.it dove si trova anche un’apposita sezione dedicata 

all’orientamento in entrata. 

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Rosalia Nadia Isaia contattandola a 

mezzo posta elettronica  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vito Lo Scrudato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 

http://www.umbertoprimo.it/

