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Prot. N.         Genova 03/11/2017 
 
Circolare n°            
           

Ai docenti 

 agli alunni delle scuole secondarie 

di 1° grado del comune di Genova e Bogliasco 

 
Oggetto: orientamento in entrata integrazione 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA 

tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole del nostro istituto 

Referente prof Marina Guariniello: guariniello@liceoking.it 

Per le attività da prenotare scrivere a: orientamento@liceoking.it 

 

Open Day 

Di presentazione del nostro liceo 

Venerdì 15 dicembre 2017 ore 15.00 - 18.00 

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 15.00 - 18.00 

 

Salone dell’orientamento 
Siamo presenti al Salone dell’Orientamento, al Porto antico ai Magazzini del Cotone i giorni 14-15 e 

16 novembre 2017 

Si organizzano 
1. Lezioni nelle vostre scuole e laboratori nel nostro istituto su richiesta dei docenti delle scuole medie 

2. Una mattina al Liceo, su prenotazione dalle 9:00 alle 13:00.  La prenotazione dell’alunno deve 

essere integrata con il nome dell’accompagnatore (docente, genitore o persona delegata). 

Non saranno accolti alunni privi di accompagnatore che dovrà essere comunicato alla scuola almeno 

un giorno prima.  

Lunedì 20 novembre: Scuole Barrili – Paganini  

Mercoledì 22 novembre Scuola Durazzo 

Venerdì 24 novembre Scuola De Toni 

Lunedì 27 novembre Scuola Strozzi 

Mercoledì 29 novembre Scuole D’oria - Pascoli, Golfo Paradiso e altri Istituti non in elenco 

Venerdì 1 dicembre: Scuole Boccanegra, Parini – Merello, S Fruttuoso e altri Istituti non in elenco 
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LE PROPOSTE DEL NOSTRO ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA 

 

LICEO SCIENTIFICO: 

1. SEZIONE DIGITALE con l’uso dei tablet e delle nuove tecnologie 

2. SEZIONE POTENZIATA CON LABORATORI SCIENTIFICI inserimento di un modulo di 

laboratorio di fisica e scienze 

3. SEZIONE POTENZIATA CON SPERIMENTAZIONE DI DISEGNO DIGITALE 

ORIENTATO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DESIGN disegno digitale e 

introduzione di un modulo di laboratorio di CAD e progettazione.  

4. SEZIONE POTENZIATA DI  LINGUA INGLESE inserimento di un modulo di lingua inglese 

volto a potenziare le capacità comunicative.  

5. SEZIONE BILINGUE A PROGETTO (seconda lingua francese o spagnolo o tedesco con due 

moduli aggiuntivi nel biennio e un modulo di conversazione nel triennio) 

6. SEZIONE TRADIZIONALE  

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

LICEO CLASSICO: 

1. SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO: introduzione di due moduli di discipline sportive nel primo 

biennio e di un modulo di discipline sportive e uno di diritto ed economia dello sport nel triennio in 

sostituzione di un modulo di latino e di un modulo di storia-geografia nel biennio e di storia nel triennio 

2. SEZIONE TRADIZIONALE 

 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 


