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Al Dirigente Scolastico 

Al referente per l’Orientamento in uscita 

delle Scuole Medie in elenco  

 

In merito alle attività di Orientamento in entrata del Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo, che si 

articola nei tre indirizzi liceali, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale, si 

comunica di seguito il calendario delle iniziative, anche quest’anno nella modalità online, rivolte agli 

studenti di terza media, con preghiera di darne ampia diffusione: 

- SCUOLA APERTA : Sabato 27 novembre 2021 dalle h. 15:15 alle h. 19:15 (Liceo Classico, Liceo 

delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale); 

- SCUOLA APERTA : Domenica 19 dicembre 2021 dalle h. 15:15 alle h. 19:15 (Liceo Classico, 

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale); 

- SCUOLA APERTA : Domenica 16 gennaio 2022 dalle h. 15:15 alle h. 19:15 (Liceo Classico, Liceo 

delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale). 

L’orario di ciascun incontro sarà suddiviso in due turni, dei quali il primo avrà inizio a partire dalle h. 

15:15 fino alle h. 17:15, mentre il secondo comincerà a partire dalle h. 17:15 fino alle h. 19:15.   

    Inoltre, il 27 novembre, prima giornata di Scuola Aperta,  dalle h. 17:15 alle ore h. 18:00 circa (tra I 

e II turno), presso la sede centrale del nostro Liceo avremo il piacere di ospitare SIMONE MARETTI, 

narratore di testi letterari d'autore che, seguendo il tema “CHERCHEZ LA FEMME”, si esibirà in 

streaming, per i partecipanti agli incontri del Liceo Classico, nel racconto avvincente delle storie di famosi 

personaggi femminili della mitologia greca. Invece, per i partecipanti agli incontri con il Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale, sarà mandato in onda, nella stessa fascia oraria, un video, 

curato sempre da Simone Maretti, relativo alla narrazione di una famosa opera della letteratura del 

Novecento, “IL GIOVANE HOLDEN”, come saggio del progetto di “Educazione alla lettura”. 
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Si precisa che, per partecipare alle elencate giornate di Scuola Aperta, è possibile collegarsi al sito della 

scuola www.liceoannibalcaro.edu.it, dove, per ogni evento, sarà reso disponibile il link/codice di accesso, 

tramite Google Meet, nell’apposita sezione “Orientamento scolastico alunni Terza Media a.s. 

2022/2023”.  

I link dedicati saranno due: uno per il Liceo Classico e l’altro, unico, per il Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Economico-Sociale. 

 

LABORATORI  ONLINE 

I nostri docenti saranno disponibili ad effettuare dei laboratori sia online sia in presenza nelle discipline 

di indirizzo in giorni e secondo orari programmati di seguito indicati e disponibili a parte anche nella 

sezione dedicata all'”Orientamento scolastico alunni Terza Media a.s. 2022/2023” sul sito della scuola:  

1) LICEO  CLASSICO: 

- Latino/Greco:   ogni lunedì dalle h. 15,00 alle h. 16,00 (in presenza); 

     ogni martedì dalle h. 10,00 alle h. 12,00 (in presenza); 

     ogni martedì dalle h. 16,00 alle h. 17,00 (online); 

     ogni giovedì   dalle h. 9,30 alle h. 10,30 (in presenza); 

     ogni giovedì dalle h. 16,00 alle h. 17,00 (online); 

     ogni venerdì dalle h. 15,30 alle h. 16,30 (online); 

                                  ogni venerdì dalle h. 17,00 alle h. 18,00 (online). 

                                           

  2)  LICEO   DELLE  SCIENZE  UMANE: 

 -  Scienze Umane :  ogni martedì   dalle h. 10,00  alle h. 11,00 (in presenza); 

                             ogni giovedì  dalle h. 10,00 alle h. 11.00 (in presenza); 

                             ogni martedì dalle h. 16,30 alle h. 17,30 (online). 

- Latino:  lunedì 13 dicembre  dalle h. 15,30 alle h. 16,30; 

                venerdì 14 gennaio 2022  dalle h. 15,30 alla h. 16,30. 

 3)  LICEO  ECONOMICO - SOCIALE:  

Diritto:  giovedì  dalle h. 16,00 alle h. 17,00. 
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Per prenotare i laboratori occorre inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- per il Liceo Classico: rossanapaponi@gmail.com 

- per il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale: marinamalloni@gmail.com 

Si raccomanda vivamente la prenotazione dei laboratori sia online sia in presenza per gruppi di massimo 

5 studenti. 

*Inoltre, per effettuare online il laboratorio prescelto, il link/codice di accesso, tramite Google 

Meet, sarà inviato via mail al richiedente a cura del docente che svolgerà il laboratorio stesso.  

*Si chiarisce che coloro che si collegheranno tramite dispositivo mobile (tablet o smartphone) 

devono necessariamente scaricare e installare l’Applicazione Meet. 

 

RICEVIMENTO  ONLINE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA  a.s. 2021/2022 

     Per rispondere alle tante richieste di informazioni pervenuteci in merito all’offerta formativa della 

nostra scuola, il Liceo “Annibal Caro” ha predisposto, per le famiglie degli alunni degli Istituti Secondari 

di Primo Grado, un servizio informativo online, durante il quale i docenti dell’Istituto saranno lieti di 

fornire eventuali chiarimenti ai genitori degli alunni interessati. 

     Gli incontri online si svolgeranno nei seguenti giorni e orari: 

    1) Per il  LICEO  CLASSICO: 

- ogni martedì a partire dal 22 novembre 2021 fino a tutto il mese di gennaio 2022  dalle h. 

18,00 alle h. 19,00;  

- venerdì 26 novembre dalle h. 18,00 alle h. 19,00; sabato 04 dicembre dalle h. 19,00 alle h. 

20,00; lunedì 06 dicembre dalle h.19,00 alle h. 20,00; sabato 18 dicembre dalle h. 19,00 alle h. 

20,00. 

 

     2) Per il  LICEO  DELLE  SCIENZE  UMANE: 

      -    ogni martedì dalle 18,30 alle 19,30; 

 venerdì  19 e 26 novembre dalle h. 16:00  alle h. 17:00; 

 venerdì  03- 10 - 17 dicembre  dalle h. 16:00  alle h. 17:00; 

 venerdì  07-14 - 21-28 gennaio 2022  dalle h. 16:00  alle h. 17:00; 
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     3)  Per il LICEO  ECONOMICO - SOCIALE:  

- ogni lunedì  dalle h. 17:00 alle h. 18:00. 

Anche per prenotare i colloqui con i nostri docenti occorre inviare una mail ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

- per il Liceo Classico: rossanapaponi@gmail.com 

- per il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale: marinamalloni@gmail.com 

*Inoltre, per effettuare online il colloquio nel giorno prescelto, il link/codice di accesso, tramite 

Google Meet, sarà inviato via mail al richiedente a cura del docente che sarà presente al colloquio 

stesso.  

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

Come ogni anno, anche nel corrente anno scolastico, venerdì 01 aprile 2022, si svolgerà la “Notte 

Nazionale del Liceo Classico”, a partire dalle h. 18:00,  secondo modalità che saranno indicate sul sito 

della scuola; in tale occasione, sarà possibile non solo assistere alle iniziative e alle performances dei 

nostri studenti e docenti, ma anche acquisire informazioni sui corsi di studio della scuola. 

Tutti gli studenti e le loro famiglie sono vivamente invitati a partecipare. 

 

Fermo, lì 18 novembre 2021                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof. Piero Ferracuti 
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