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OGGETTO: Comunicazioni relative alle Attività di Orientamento per a.s. 2020/2021 

                       Liceo scientifico “P.P. Pasolini” -sede di POTENZA 

 

Gentilissi soggetti in intestazione, 

 

consapevoli dell’importanza della scelta della Scuola Secondaria di Secondo grado, il Dirigente 

Scolastico prof. Giovanni Latrofa e tutto lo Staff dell’Orientamento in entrata comunica alle S.V. che 

è possibile “trascorrere un giorno” presso il nostro Istituto tutti i giorni lavorativi, da dicembre 2019 

a gennaio 2020 dalle ore 8.05 alle 13.05, su prenotazione da effettuare telefonicamente presso la 

segreteria alunni al numero 0971 650649. 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che ne fanno richiesta saranno inseriti in piccoli 

gruppi durante le ore di lezione curricolari delle materie caratterizzanti il Liceo scientifico. 

 

Tale modalità favorirà l’interazione con i nostri alunni frequentanti e consentirà ai ragazzi di vivere 

una giornata “da liceale”. 

 

Sarà possibile visitare il Nostro Istituto con i genitori e avere un’idea completa della nostra offerta 

formativa nelle giornate dedicate agli Open Day che ricordiamo sono: 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 ore 16.30 

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 ore 10.30 e ore 16.30 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ore 10.30 e ore 16.30 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ore 16.30 
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Cogliamo l’occasione della presente comunicazione per illustrare l’ampliamento dell’offerta 

formativa a partire dall’anno scolastico corrente: 

 

PERCORSO BIOMEDICO 

Percorso Nazionale di potenziamento ed orientamento in “Biologia con curvatura biomedica”, 

istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore generale degli Ordinamenti 

scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli 

Odontoiatri, che vede come scuola capofila il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 

 

150 ore che si svolgeranno in tre anni a partire dal terzo, articolate tra lezioni teoriche in aula e laboratori 

presso strutture sanitarie, ospedali e laboratori d’analisi. 

 

Le finalità del percorso sono le seguenti: 

- consentire agli studenti di valutare le proprie attitudini per compiere scelte universitarie consapevoli; 

- strutturare solide competenze di tipo scientifico per facilitare il superamento dei test di ammissione 

alle professioni medico-sanitarie. 

 
LICEO MATEMATICO 

Percorso didattico realizzato in collaborazione con il DiMiE  di Università degli Studi Basilicata che consente 

agli alunni di accrescere ed approfondire la conoscenza della matematica in modalità laboratoriale, 

favorendo i collegamenti tra cultura umanistica e cultura scientifica. 

 

Progetto rivolto ad allievi delle classi prime e seconde con incontri a cadenza settimanale. 

 

Gli alunni potranno comprendere il mondo in cui si vive attraverso modelli matematici e riusciranno a gestire 

problemi di qualunque natura padroneggiando il linguaggio matematico. 

 

CURRICULUM MICROLINGUA 

Curriculum articolato su due curvature, tecnico-scientifica e umanistico-scientifica, volto ad elevare il livello 

delle competenze nella lingua L2 con particolare riferimento alle discipline scientifiche. 

 

Progetto indirizzato ad allievi del terzo e quarto anno da svolgersi alla 6° ora, una volta a settimana. 

 

Gli alunni potranno potenziare competenze comunicative e comprensione dei testi scientifici in lingua inglese. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti  si prega voler rivolgersi alla referente dell’Orientamento in entrata prof.ssa Coppola 

Monica (348-7530667). 

 

Si ricorda che le iscrizioni si effettueranno on line a partire dal 7 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020 e che 

il nostro Istituto è a completa disposizione per supportare tutti coloro che ne facessero richiesta nella 

compilazione delle domande e che il codice meccanografico del Liceo Scientifico “ Pier Paolo Pasolini”- 

POTENZA reperibile anche su “Scuola in Chiaro” è PZPS12000V. 

 

 

Distinti Saluti                                              

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Giovanni LATROFA 

 

 

 


