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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di I grado 

 
Ai Docenti Referenti 

Orientamento in uscita 
 
 
 
Oggetto: Orientamento a.s. 2021/2022- LICEO CLASSICO “F. Capece” di Maglie  
 

 
 

Il Liceo “F. Capece” da sempre considera fondamentali le attività di orientamento per la 
formazione degli studenti, al fine di aiutarli a realizzare il loro progetto di vita.  
Il Liceo consta di quattro Indirizzi di Studio ( Classico, Scientifico, Linguistico Internazionale ad 
opzione Spagnolo e Linguistico Esabac) e propone un’offerta formativa ampia e articolata, 
supportata da una tradizione consolidata e radicata su tutto il territorio. 
La situazione particolare che stiamo vivendo a causa dell’Emergenza COVID19 ci  impegna ad 
individuare forme nuove ed inusuali per favorire la conoscenza dei diversi indirizzi del Liceo e 
consentire agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di Secondo grado e alle loro 
famiglie di entrare in contatto con il nostro Liceo e con le persone che lo costituiscono. 
 
L’esigenza di mettere a disposizione tutte le informazioni utili per favorire la conoscenza del nostro 
Liceo e una scelta consapevole e motivata da parte degli studenti che si affacciano al percorso di 
Istruzione Secondaria Superiore ci ha motivato a mettere in atto le seguenti iniziative di 
Orientamento: 
 
1. I LUNEDI’ DEL CAPECE 
Si tratta di Incontri on-line distinti per indirizzo, attraverso la piattaforma Meet, indirizzati alle 
famiglie. Ogni incontro, della durata di 50 MINUTI , sarà tenuto dai docenti di indirizzo , 
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prevederà la partecipazione di alcuni studenti del Liceo e comprenderà anche uno spazio riservato 
ad eventuali domande. 
Per partecipare alle giornate è necessaria la prenotazione tramite la compilazione del modulo 
Google che sarà predisposto per ogni appuntamento. In base all’accettazione e all’account usato 
per le prenotazioni, le famiglie riceveranno il link per accedere ai diversi “meetings”. Le 
informazioni saranno periodicamente aggiornate sul sito della scuola nello spazio dedicato all' 
“Orientamento in entrata”.  
DATE E ORARI PREVISTI: 
    

Lunedì 14 dicembre 2020 16.00-16.50 17.00-17.50  

Lunedì 21 dicembre 2020 16.00-16.50 17.00-17.50  

Lunedì 11 gennaio 2021 16.00-16.50 17.00-17.50  

Lunedì 18 gennaio 2021 16.00-16.50 17.00-17.50  

 
2. CAPECE IN PILLOLE 
Gli studenti delle terze medie possono partecipare (previa prenotazione) ad una o più lezioni in 
DDI di materie caratterizzanti gli indirizzi, per fare una breve e realistica esperienza di frequenza 
del Liceo.  
Il quadro orario delle lezioni opzionabili saranno a breve disponibili sul sito con il link per la 
compilazione di un Modulo Google attraverso il quale sarà possibile prenotarsi e ricevere il link 
per il collegamento. 
E’ auspicabile l’interazione con i referenti dell’Orientamento in Uscita. 
 
Oltre all’invito a visitare il Sito del Liceo, https://www.liceocapece.edu.it/ , confermiamo la più 
ampia disponibilità a fornire tutte le informazioni ad insegnanti, studenti e genitori. 
Per ogni chiarimento o informazione è possibile contattare: 

- Prof.ssa Vinci Ida Funzione Strumentale 3 - Orientamento (ida.vinci@liceocapece.it) 
- Ufficio Didattica (lepc01000g@istruzione.it) 

 
Certi di un vostro sensibile interessamento, mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

                   Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa  Gabriella MARGIOTTA) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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