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Liceo Scientifico tradizionale
Liceo Scientifico tradizionale

Sede Viale della Primavera
Sede Via Castore Durante

Liceo Scientifico Cambridge International
Liceo Scientifico Cambridge International

Sede Viale della Primavera
Sede Via Castore Durante

Per l’anno scolastico 2021-2022 saranno proposti l’Indirizzo Tradizionale e l’Indirizzo a Potenziamento
Internazionale di lingua inglese “Cambridge International”: il primo ha caratterizzato il nostro Liceo nel
corso di tutta la sua storia, il secondo rappresenta già da alcuni anni la risposta innovativa ad una domanda
crescente da parte dell’utenza.
Inoltre, vista la consolidata esperienza nell’ambito dell’insegnamento delle discipline sportive e nell’ambito
delle metodologie didattiche “a distanza” per gli alunni sportivi, il nostro Liceo conferma il suo impegno
nella valorizzazione e nel sostegno degli studenti seriamente impegnati in attività sportive garantendo
percorsi di studio personalizzati (Allegato 1: Valorizzazione dell’attività sportiva e sostegno didattico agli
atleti di alto livello. Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello a.s. 2020-2021).
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2020-2021
• L’emergenza epidemiologica COVID-2019 ridisegna anche le modalità per la realizzazione dell’attività di
orientamento: si prevede di ricorrere a modalità di orientamento a distanza, attraverso gli applicativi
“Google Suite for Education” e anche in presenza, laddove siano garantite tutte le condizioni per poter
operare in sicurezza e in rispetto della normativa vigente. Sulla base dell’andamento dell’emergenza
epidemiologica l’organizzazione dell’attività potrà subire delle modifiche rispetto al progetto.
• Gli open day presso il nostro Liceo, in cui i genitori e gli alunni delle scuole medie venivano accolti dai
docenti, dai collaboratori, dai tecnici di laboratorio e dagli studenti dell’Istituto, verranno sostituiti da 10
incontri virtuali, da novembre 2020 a gennaio 2021: in questi incontri tutta la comunità scolastica, attraverso
una videoconferenza o riunione virtuale realizzata con “Meet”, si metterà a disposizione dell’utenza, per
spiegare l’offerta formativa e per rispondere a tutte le domande dei genitori e degli alunni di terza media
interessati. I genitori potranno prenotare la partecipazione all’open day virtuale scrivendo all’indirizzo
orientamentoassisi@gmail.com, scegliendo la data dell’incontro e fornendo un indirizzo email attraverso il
quale essere invitati alla riunione. La partecipazione dei genitori potrebbe anche essere liberamente ammessa
attraverso un link aperto della riunione. Durante la riunione gli interventi saranno moderati dai docenti e
potranno essere organizzati attraverso la “chat”. Si prevedono anche momenti di confronto gestiti solo dagli

studenti del nostro Liceo, che interagiscono con gli alunni di terza media collegati, con la presenza di un
solo docente moderatore e garante, con le medesime modalità di prenotazione e partecipazione.
Attraverso foto e filmati, verranno mostrati le classi, le palestre, i laboratori e tutti gli spazi del Liceo per far
conoscere le attività che vi si svolgono.
Se le condizioni dovessero consentirlo, ci si riserva di valutare la possibilità di incontri in presenza.
• Per gli open day organizzati nelle scuole medie, laddove ci venga consentito di entrare nella scuola
media ospitante con la garanzia di tutte le condizioni per poter operare in sicurezza e in rispetto della
normativa vigente, svolgeremo l’attività di orientamento in presenza, in orario curricolare e extracurricolare,
solo noi docenti, senza l’accompagnamento dei nostri alunni e ci metteremo a disposizione dei ragazzi e dei
loro genitori per presentare la nostra proposta e rispondere alle domande direttamente nelle loro scuole
medie, secondo gli accordi stabiliti dai responsabili per l'orientamento. Nelle scuole medie nelle quali non è
consentita l’attività in presenza, ci si limiterà a consegnare, in orario curricolare e extracurricolare, i
materiali informativi: depliantes e locandine.
• Si prevede che nei mesi di dicembre e gennaio, previa prenotazione, e secondo la disponibilità dei docenti
accoglienti, gli alunni delle scuole medie possano assistere “virtualmente” alle lezioni delle materie
curricolari (italiano, matematica, fisica, latino, geostoria, scienze, inglese, arte) insieme ai nostri studenti.
Gli alunni potranno prenotare la partecipazione virtuale alla lezione scrivendo all’indirizzo
orientamentoassisi@gmail.com, scegliendo la data della lezione tra quelle proposte e fornendo un indirizzo
email attraverso il quale essere invitati alla riunione (sul sito della scuola sarà pubblicata la comunicazione
relativa a questa iniziativa).
• All’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, è previsto un corso di allineamento di matematica e di italiano
(Progetto “Cominciamo bene”, Responsabile, Prof.ssa Daniela Ferretti).

CALENDARIO OPEN DAY “a distanza” Liceo “Francesco D’Assisi”
Sabato 21 novembre 2020

ore 15:30-17:00

Domenica 22 novembre 2020

ore 10:30-12:00

Sabato 28 novembre 2020

ore 15:30-17:00

Domenica 29 novembre 2020

ore 10:30-12:00

Sabato 12 dicembre 2020

ore 15:30-17:00

Domenica 13 dicembre 2020

ore 10:30-12:00

Sabato 19 dicembre 2020

ore 15:30-17:00

Domenica 20 dicembre 2020

ore 10:30-12:00

Sabato 16 gennaio 2021

ore 15:30-17:00

Domenica 17 gennaio 2021

ore 10:30-12:00

CONTATTI :
orientamentoassisi@gmail.com
06121122745 centrale
06121122765 succursale

Funzione Strumentale Orientamento in entrata
Professoressa Virna Traini
ALLEGATO 1
Valorizzazione dell’attività sportiva e sostegno didattico agli atleti di alto livello. Progetto didattico
sperimentale studente-atleta di alto livello a.s. 2020-2021).
Il nostro Liceo, vista la consolidata esperienza nell’ambito dell’insegnamento delle discipline sportive e
nell’ambito delle metodologie didattiche “a distanza” per gli alunni sportivi, si impegna a valorizzare e
sostenere gli studenti seriamente impegnati in attività sportive garantendo percorsi di studio personalizzati. Il
progetto didattico “studente-atleta di alto livello”, al fine di promuovere il diritto allo studio e il successo
formativo degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, prevede l’acquisizione agli
atti della scuola della documentazione rilasciata da parte di uno degli enti indicati nel prospetto sotto
riportato.
L’accesso alla sperimentazione didattica prevede l’approvazione di un Progetto Formativo Personalizzato
da parte del Consiglio di classe. Il Progetto si propone di sostenere gli studenti-atleti, promuovendo le
metodologie e le strategie di studio più adatte per fare in modo che lo studente possa conciliare lo studio
individuale con le attività di preparazione e partecipazione alle competizioni. Il Consiglio di classe,
nell’ambito della sua autonomia didattica e progettuale, indica tempi e modalità di verifica e valutazione
degli apprendimenti disciplinari. Come stabilito dal D.M. 279/2018, i requisiti per l’accesso al Progetto
nazionale per l’anno scolastico 2019-2020 (siamo in attesa della pubblicazione da parte del Miur dei
Requisiti di ammissione per l’anno scolastico 2020-2021) sono quelli riportati nel prospetto sotto riportato,
tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal PTOF di questo Liceo, i Consigli di Classe, sulla base della
documentazione ricevuta, valuteranno la possibilità di sviluppare PFP anche per studenti impegnati in
attività agonistiche di livello elevato, pur se non rientranti strettamente nei requisiti di ammissione.
Il Progetto Formativo Personalizzato per lo Studente Atleta si propone di mettere in atto diverse
metodologie didattiche e strategie comunicative, per consentire agli alunni di conseguire pienamente gli
obiettivi previsti, concorrendo ad orientare la loro formazione in maniera equilibrata, dando pari dignità alla
formazione sportiva e all’ educazione culturale, favorendo il pieno successo scolastico.
Il piano di lavoro personalizzato prevede strategie che consentono di seguire le lezioni anche a distanza, nei
momenti di maggior impegno sportivo e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, che
favoriscono la partecipazione degli studenti e la condivisione didattica.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO
Anno Scolastico 2019/2020
Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti:
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed
invernali).
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per
ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15
serie A, B e C;
- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati
Nazionali di serie A, A1, A2 e B, inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e

B2 femminile.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.

