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Piano annuale delle attività di orientamento in entrata* 
(referente prof. Di Vita) 

 
  

Tipologia 
attività 

Denominazione attività Classi 
destinatarie 

Periodo di effettuazione 

organizzativa ● revisione delle attività svolte e degli 
strumenti e materiali utilizzati nello scorso 
anno scolastico ed approntamento dei nuovi 

terze (seconde) 
Scuola 
Secondarie di 1° 
Grado (SS1°) 

giugno - novembre 

informativa ● pubblicizzazione - sul sito del Liceo – sulla 
pagina facebook e tramite media tradizionali 
- delle proposte per gli allievi delle Scuole 
Secondarie Superiori di 1° Grado 

● Invio di materiale di cartaceo e digitale a 
carattere informativo alle scuole del bacino 
di utenza 

● Aggiornamento delle informazioni sui siti 
di enti/istituzioni deputate (es. rete 
Informagiovani / Provincia di Cremona) 

terze (seconde) 
Scuola 
Secondarie di 1° 
Grado (SS1°) 

settembre - febbraiio 

orientativa ● attività di scuola aperta terze (seconde) 
SS1° 

17 novembre 2018 
15 dicembre 2018 
19 gennaio 2019 

orientativa ● attività di microstage per allievi di 3° “media”, 
singoli o in piccolo gruppo, presso le classi 
del primo biennio del liceo 
classico/linguistico 

terze SS1° novembre - febbraio 

informativa ● partecipazione al Salone dello Studente 
Junior organizzato dal Comune di 
Cremona 

terze (seconde) 
SS1° 

28, 29, 30 novembre 2018 

1 dicembre 2019 

informativa ● partecipazione ad eventi informativi 
organizzati dalle scuole “medie” c/o le 
proprie sedi 

terze SS1° Ottobre - gennaio 

consulenza ● Incontri personalizzati con genitori ed 
allievi di terza “media” c/o sede del Liceo 

terze SS1° tutto l’anno 

informativa/ 

organizzativa 

● Aggiornamento del sito ScuolainChiaro 
ed approntamento del modello di 
domanda di iscrizione 

terze SS1° gennaio - febbraio 

organizzativa e 
didattica 

● Verifica delle iscrizioni ricevute (indirizzi 
di studio, lingue straniere, presenza di 
bes) 

neoiscritti febbraio - marzo 

organizzativa e 
orientativa 

● Organizzazione incontri con famiglie 
allievi bes 

● Attività di consolidamento delle scelte 
e/o riorientamento 

neoiscritti marzo - giugno 

organizzativa ● Conferma iscrizioni 
● Formazione delle classi 

neoiscritti giugno - luglio 

organizzativa ● Organizzazione attività di accoglienza neoiscritti luglio - settembre 

didattica ● Inizio delle lezioni 
● Accoglienza 
● Monitoraggio 
● Attività di consolidamento delle scelte 

e/o riorientamento 

neoiscritti settembre - dicembre 

 

*le scadenze possono essere soggette a revisione in caso di diversa tempistica delle iscrizioni)stabilita dal  MUR 



 

 

Piano annuale delle attività di orientamento in uscita 
(Referente prof. Tomasoni) 

 

Tipologia attività Denominazione attività Classi 
destinatarie 

Periodo di effettuazione 

Informativa Pubblicizzazione sul sito del liceo 
delle proposte pervenute dagli Atenei; 
esposizione materiale cartaceo 
informativo 

quarte e quinte tutto l'anno scolastico 

Informativa Simulazione di test di ammissione alle 
facoltà universitarie 

quinte dicembre 2018 

Informativa Incontro nella sede del Liceo con 
Atenei 

quarte e quinte 21 novrembre 2018 

Informativa Incontro con l'Informagiovani di 
Cremona 

quinte ottobre-novembre 2018 

Informativa Incontro con l'Informagiovani di 
Cremona 

quarte  aprile 2019 

Formativa con le Università convenzionate, e con 
gli insegnanti coinvolti, attività di  
seminari e di laboratorio per gruppi di 
alunni interessati 

quarte e quinte Date da concordare 

Formativa visita aziendale presso AREA 
DONNA, Ospedale di Cremona  

 

quinte Ottobre/dicembre 2018 

Informativa/formativa individuazione di studenti con requisiti 
di eccellenza per stage estivi e 
successiva compilazione e 
inserimento delle domande on-line 

 

quinte maarzo-aprile 2019 

 


