
ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” -
GORIZIA

Viale XX Settembre, 11 34170 Gorizia tel . 0481 530062 fax 0481 530061 – C.F.: 80004170314
e-mail:gois001006@istruzione. - sito web: www.isisalighieri.go.it

Sezioni associate:
Liceo Classico “Dante Alighieri” - Viale XX Settembre, 11

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” - P.zza Julia, 5 – Via Randaccio,10
Liceo Scienze umane, Economico sociale, Linguistico  “Scipio Slataper” - Via Diaz, 20

Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di grado

Ai Docenti referenti per l’orientamento

OGGETTO: ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO LICEI/ SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, nell’ambito delle iniziative destinate
all’orientamento in entrata, il Polo liceale di Gorizia propone le seguenti attività:

PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO DA PARTE DI
DOCENTI E STUDENTI DEL POLO LICEALE PRESSO LE SINGOLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, in date ed orari da
concordare.

LABORATORI DIDATTICI, destinati agli studenti delle classi Terze
interessati ai diversi corsi di studio da tenersi in orario curriculare (dalle 8.25
alle 12.05) nelle mattinate dal lunedì a sabato (Liceo Classico); dal lunedì al
venerdì (Liceo Scientifico e Licei Slataper). Le date dovranno essere concordate
con i responsabili dell’orientamento dei singoli istituti.

POMERIGGI DI SCUOLA APERTA, di cui si allega il calendario.

Si   chiede di inviare alla mail goiss   dei referenti di sede o alla segreteria
dell’ISIS “D.Alighieri” i nominativi degli studenti interessati a seguire le lezioni
ed i laboratori indicando la data prescelta.



Per ulteriori informazioni, accordi e chiarimenti, sono a disposizione i docenti
referenti per l’orientamento di ogni singola sede:

Liceo classico: prof.ssa Tucci (rosa.tucci@goiss.it),
prof Sokol (alessio.sokol@goiss.it

Liceo scientifico: prof.ssa Codispoti (antonella.codispoti@goiss.it)
prof.ssa Cadenar (laura.cadenar@goiss.it)

Licei Slataper: prof.ssa Concetti (donatella.concetti@goiss.it)
prof.ssa Guerra (laura.guerra@goiss.it)

Gorizia,  22 ottobre 2018

La Dirigente scolastica
prof.ssa Anna Condolf



Polo Liceale "Dante Alighieri" di Gorizia
Orientamento in entrata 2018-2019

Istituto Scuola aperta
Date e orari

Attività didattiche in orario
curricolare su richiesta delle

scuole medie di I grado
Date e orari

Altre attività

Liceo classico
"Dante Alighieri"

Sabato, 24 novembre'18

Venerdì, 14 dicembre '18

Sabato, 19 gennaio '19

17-
19

Si consigliano le seguenti giornate:
mercoledì, 28 novembre sabato, 1

dicembre
giovedì, 6 dicembre
martedì, 15 gennaio
sabato, 19 gennaio
sabato, 26 gennaio

dalle 8.25 alle 12.05

Il giardino degli
antichi

attività di approccio alle civiltà
greca e latina

dalle 14.30 alle 16.00

programma in allegato A

Liceo scientifico
"Duca degli Abruzzi"

Venerdì, 23 novembre'18

Domenica, 16
dicembre'18

Sabato, 12 gennaio'19

17-
19

10-
12

17-
19

Si consigliano le seguenti giornate:
martedì, 27 novembre martedì, 4

dicembre giovedì,13 dicembre
venerdì, 11 gennaio
martedì,15 gennaio

mercoledì, 23 gennaio
giovedì, 31 gennaio

dalle 8.25 alle 12.05

I pomeriggi della
scienza

attività laboratoriale di approccio
alle discipline scientifiche

dalle 15.00 alle 17.00

programma in allegato B

Licei "S.Slataper" Venerdì, 30 novembre'18

Sabato, 15 dicembre'18

Venerdì, 18 gennaio'19

17-
19

Si consigliano le seguenti giornate:
lunedì e giovedì

a partire dal 19 novembre 2018 sino
al 28 gennaio 2019

I laboratori di
“Scipio”

attività laboratoriale di approccio
alle discipline caratterizzanti

programma in allegato C

Evento conclusivo
Il Polo si presenta

Sabato, 2 febbraio '19
dalle 11.00 alle 13.00 presso la sala "Biagio Marin"



ALLEGATO A

Istituto Superiore d’Istruzione “Dante Alighieri” - Gorizia SINTESI
PIANO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2018-2019 SINTESI

PROGETTO/ATTIVITÀ
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

Denominazione del progetto: IL GIARDINO DEGLI ANTICHI

Responsabile del progetto: ALESSIO SOKOL

Descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
metodologie utilizzate, le modalità di valutazione del successo del progetto. Illustrare
eventuali rapporti con altre istituzioni.

Destinatari: studenti delle classi seconda e terza scuole secondarie di primo grado Obiettivi:
- conoscenza degli ambienti del liceo classico  

 - primo contatto con il latino ed il greco  
 - approccio alla metodologia di insegnamento liceale  

 Contenuti:  I venerdì della cultura classica  
 - 1) 30.11.18 INCONTRO CON L’EPICA  
 - 2) 14.12.18 UN APPROCCIO AL TEATRO GRECO  
 - 3) 25.01.19 PERCHÉ STUDIARE OGGI COSE DI

TREMILA ANNI FA?

Tempi: IN TOTALE 6 ORE

tre incontri di 1,5 ore per un totale di 4,5 ore di insegnamento + 30’ di
preparazione per incontro (materiali, computer, fotocopie).

1.4 – Durata: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la sede del classico nei giorni
30.11.2018 - 14.12.2018 - 25.01.2019
1.5 – Risorse umane
Nessuna risorsa umana oltre al docente che tiene il corso, che si svolgerà nella giornata di
apertura già programmata della sede, il venerdì.
1.6 - Beni e servizi (Risorse strumentali)
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la
realizzazione.
Laboratorio linguistico del liceo classico
Collegamento internet 
Computer del laboratorio
Fotocopie

Gorizia, 15.10.2018



Il responsabile del progetto
Alessio Sokol



Le attività verranno attivate al raggiungimento del numero
minimo preventivato (almeno 8 studenti).

ALLEGATO B

Liceo scientifico "Duca degli Abruzzi"
Piazza Julia, 5 -GORIZIA

ORIENTAMETO IN ENTRATA

I pomeriggi della scienza

Attività laboratoriale di approccio
alle discipline scientifiche sotto la
guida di docenti e studenti del liceo
scientifico rivolta ai ragazzi della
classe terza della scuola media di I
grado.

Date: lunedì, 3 dicembre'18
lunedì,17 dicembre '18
lunedì,14 gennaio'18
lunedì, 28 gennaio'18

Orario:dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Luogo: sede di piazza Julia, 5

Come accedere all'offerta
E' richiesta la prenotazione scrivendo ad uno dei seguenti
indirizzi: antonella.codispoti@goiss.it

laura.cadenar@goiss.it



Le attività verranno attivate al raggiungimento del numero
minimo preventivato (almeno 8 studenti).

ALLEGATO C

Liceo delle Scienze umane, Economico sociale, Linguistico
Via Diaz, 20 GORIZIA

ORIENTAMETO IN ENTRATA

I laboratori di "Scipio"

Attività laboratoriale di approccio ad
alcune discipline caratterizzanti sotto
la guida di docenti e studenti di Licei
"Slataper", rivolta ai ragazzi delle
classe terze scuola media di I grado.

Date:
giovedì, 13 dicembre '18 (spagnolo-scienze naturali)
martedì, 18 dicembre'18 (inglese-scienze umane)
giovedì,15 gennaio'19 (tedesco-scienze giuridiche)
lunedì, 21 gennaio'19 (francese-inglese/spagnolo)

Orario:dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Luogo: sede di via Diaz, 20

Come accedere all'offerta
E' richiesta la prenotazione scrivendo ad uno dei seguenti
indirizzi: donatella.concetti@goiss.it

laura.guerra@goiss.it


