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  Taranto, 7/11/2017 

 

 

Agli Istituti Secondari di Primo Grado 

Taranto e Provincia 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento in entrata del liceo “Archita” di Taranto 

 

 

Il Liceo Statale “Archita” di Taranto è articolato nei seguenti indirizzi: 

 

 Liceo Classico e Liceo Classico-Giuridico- Economico 

 Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Potenziato 

 Liceo Musicale 

 Liceo delle Scienze Umane   

 Liceo Economico-Sociale 

 

Nell’ambito del Progetto di Orientamento in entrata, finalizzato ad informare gli studenti e le 

loro famiglie circa l’Offerta Formativa del Liceo, sono previste le seguenti iniziative: 

 

 INCONTRI CON LE CLASSI 

 

E’ possibile organizzare incontri tra gruppi di studenti di Scuola Media e le classi del Biennio del 

liceo Archita per assistere e partecipare alle attività didattiche di classe  in giorni da concordare, 

preferibilmente di sabato mattina .  

 

B)    ATTIVITA’ DI MINI STAGE 
 

Si prevedono attività di Mini Stage, di seguito indicate, nei mesi di Dicembre e Gennaio anche in 

modalità peer to peer con alunni del nostro liceo, coordinati dai docenti responsabili, il sabato 

mattina, dalle 9,00 alle 12,00 e di pomeriggio, il mercoledì ed il venerdì , dalle 14,30  alle 16,00. 

Solo per il laboratorio musicale tutti i pomeriggi, escluso il sabato, sempre dalle 14,30 alle 16,00. 

  

  LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE: esperienze di Chimica, Biologia e Fisica 

condotte dagli alunni delle scuole medie, con il tutoraggio degli allievi del liceo e la 

supervisione dei docenti referenti 

                

 LABORATORIO DELLE EMOZIONI: attività e giochi su empatia, emozioni e conflitto, 

con la guida della docente referente, affiancata da un gruppo di studenti del liceo 

       

 LABORATORIO CLASSICO: approccio allo studio delle lingue classiche  Greco e  Latino 

      





 UNE CHANSON POUR APPRENDRE LE FRANCAIS: attività volta all’apprendimento 

della lingua e della cultura francese attraverso la canzone, come documento interattivo e 

comunicativo 

  

 LABORATORIO MUSICALE: attività musicale, da svolgersi anche presso le sedi delle 

scuole medie disponibili all’iniziativa. 

              

 LABORATORIO DI DIRITTO ED ECONOMIA: approccio allo studio delle leggi che 

governano l’economia del mondo moderno. 

 

Per fissare gli incontri contattare la Prof.ssa Maria Pia Dell’Aglio (cell. 339 1309613) o la Prof.ssa 

Daniela Nicol (099 4533527). 

 

 

C) SCUOLA APERTA LA DOMENICA  (ore 10.00-12.30)  
 

 

Data Sede Attività previste 

26 Novembre 2017 Sede centrale - Corso 

Umberto I  n.106/b 

-Intervento del Dirigente Scolastico 

-Incontro con Docenti ed alunni di tutti gli 

indirizzi 

-Musica dal vivo 

17  Dicembre 2017   Sede centrale - Corso 

Umberto I  n.106/b  

 

Sede succursale - Via 

Pitagora,148 

- Premiazione degli ex alunni maturati con 100 e 

lode e delle eccellenze 

- Incontro con Docenti ed alunni degli indirizzi 

presenti nella sede 

14 Gennaio 2018 Sede centrale - Corso 

Umberto I  n.106/b  

 

Sede succursale - Via 

Pitagora,148 

-Premiazione del concorso di scrittura creativa 

“In Mytho veritas” 

-Incontro con Docenti ed alunni degli indirizzi 

presenti nella sede 

-Iscrizioni online   

28 Gennaio 2018 Sede centrale - Corso 

Umberto I  n.106/b  

 

Sede succursale - Via 

Pitagora,148 

-Prova finale delle attività di mini stage 

-Incontro con Docenti ed alunni degli indirizzi 

presenti nella sede 

-Iscrizioni online 

4 Febbraio 2018 Sede centrale - Corso 

Umberto I  n.106/b  

 

Sede succursale - Via 

Pitagora,148 

-Presentazione esperienze studenti all’estero 

-Incontro con Docenti ed alunni degli indirizzi 

presenti nella sede 

-Iscrizioni online 

 

           

                        

                                                                          SEDI:  

Centrale- Corso Umberto I, 106 b: Liceo Classico, Liceo Classico/Giuridico-economico, Liceo 

Scientifico, Liceo Scientifico Potenziato 

 

Succursale-plesso Mazzini- via Pitagora, 148:   Liceo delle Scienze Umane , Liceo Economico- 

Sociale, Liceo Musicale 

 



  

 Si fornisce anche il servizio per le iscrizioni on-line presso  gli uffici di segreteria del liceo. 

 

Sono  disponibili manifesti e depliants illustrativi dell’Offerta Formativa. 

 

  

 

Nel sito web sono illustrate tutte le attività e le iniziative culturali promosse dal 

Liceo Archita: www.liceoarchita.gov.it 

 

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Pasquale Castellaneta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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