
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti referenti Orientamento 

Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie Statali 

di I grado 

Loro Sedi 

Oggetto: Progetto di continuità/orientamento Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Liceo Classico “Leonardo da Vinci” 

Molfetta. 

Sostenere i ragazzi nella scelta del percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio specifico progetto 

di vita è fondamentale. Si tratta di un momento importante per tutta la famiglia.  

Siamo convinti che un’informazione corretta e puntuale possa aiutare a compiere una scelta responsabile e 

consapevole e che un proficuo lavoro di raccordo con la scuola secondaria di I grado possa far conoscere agli alunni, agli 

genitori e agli insegnanti l'ambiente fisico e umano e l'attività didattico-educativa svolta a vari livelli dal liceo.  

Gli interventi orientativi programmati e le attività formative pianificate hanno lo scopo di far conoscere ai ragazzi e 

alle proprie famiglie le caratteristiche e le specificità dei due indirizzi liceali e la loro variegata offerta formativa, curriculare 

ed extracurriculare.  

Consapevoli della rilevanza e della delicatezza della materia, al fine di stimolare negli studenti e nelle studentesse 

capacità che tengano conto delle attitudini, degli interessi e delle inclinazioni individuali e che siano finalizzate alla 

costruzione di un progetto di vita e di formazione coerente con le motivazioni personali, la nostra istituzione scolastica 

propone per i due indirizzi liceali (Scientifico e Classico) una serie di incontri, attività,  esperienze ed iniziative,  di carattere 

disciplinare ed interdisciplinare, condotte da uno a più docenti, con la collaborazione attiva di alcuni studenti frequentanti la 

nostra scuola. 

In allegato si trasmette il manifesto delle attività di continuità che s’intendono proporre e i calendari delle iniziative 

programmate.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti e augurare buon lavoro. 

Per eventuali contatti rivolgersi ai docenti referenti: 

Docenti  Referenti Liceo Classico: 

Prof.ssa Maria Stella de Trizio cell: 347 3103500 e-mail: mariastella.detrizio@posta.istruzione.it  Prof.ssa Paola 

Spaccavento cell: 347 1879777 e-mail: paola.spaccavento@posta.istruzione.it  

Prof.ssa Elisabetta Ierimonti cell: 349 5342306 e-mail: elisabetta.ierimonti@posta.istruzione.it 

 

Docenti  Referenti Liceo Scientifico: 

Prof.ssa Bandini Rosa cell: 3336184920 e-mail: rosa.bandini@liceimolfetta.edu.it 

Prof.ssa Carrieri Vita cell: 3393469967 e-mail: vita.carrieri@liceimolfetta.edu.it  

Prof.ssa Del Rosso Pasqua cell: 3405847977 e-mail: pasqua.delrosso@liceimolfetta.edu.it 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giuseppina Bassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. 
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