AriostOrienta 2019-2020

Fondato il 3 Dicembre 1860

L ICEO A RIOSTO
F ERRARA

Iniziative di informazione
e di orientamento
alla scelta dei percorsi liceali
per l’anno scolastico
2020-2021

LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO LINGUISTICO – CORSO ESABAC
LICEO SCIENZE UMANE – OPZ. ECONOMICO-SOCIALE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO – OPZ. SCIENZE APPLICATE

1. Il Liceo apre le aule
Liceo Classico
Sabato 16 Novembre 2019
Sabato 14 Dicembre 2019
Sabato 11 Gennaio 2020

Liceo Linguistico
Sabato 23 Novembre 2019
Sabato 14 Dicembre 2019
Sabato 11 Gennaio 2020

Licei Scientifici
Sabato 9 Novembre 2019
Sabato 7 Dicembre 2019
Sabato 11 Gennaio 2020

Liceo Scienze Umane – opz. Economico-Sociale
Sabato 30 Novembre 2019
Sabato 7 Dicembre 2019
Sabato 11 Gennaio 2020

Programma degli incontri:
STUDENTI
Ore 15.30-17.00 - LABORATORI ORIENTATIVI
 Gli Studenti partecipano ai laboratori orientativi curati dai docenti delle aree
classica, linguistica, scientifica ed economico-sociale.
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SABATO 23 NOVEMBRE 2019
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
SABATO 7 DICEMBRE 2019
SABATO 14 DICEMBRE 2019
SABATO 11 GENNAIO 2020

SCIENTIFICI
CLASSICO
LINGUISTICO
ECONOMICO-SOCIALE
SCIENTIFICI + ECONOMICO-SOCIALE
CLASSICO + LINGUISTICO
CLASSICO + LINGUISTICO + SCIENTIFICI + ECONOMICO-SOCIALE

SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI
SPAZI DIVERSI

GENITORI
Ore 15.30-16.15 - INCONTRO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Il Dirigente Scolastico presenta le linee generali del progetto educativo della
scuola.
Ore 16.15-17.00 - INCONTRO CON I DOCENTI DI INDIRIZZO
 I docenti di indirizzo presentano le caratteristiche dei diversi indirizzi liceali.
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SABATO 23 NOVEMBRE 2019
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
SABATO 7 DICEMBRE 2019
SABATO 14 DICEMBRE 2019
SABATO 11 GENNAIO 2020

SCIENTIFICI
CLASSICO
LINGUISTICO
ECONOMICO-SOCIALE
SCIENTIFICI + ECONOMICO-SOCIALE
CLASSICO + LINGUISTICO
CLASSICO + LINGUISTICO + SCIENTIFICI + ECONOMICO-SOCIALE

ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI
ATRIO BASSANI

STUDENTI E GENITORI
Ore 17.00 - VISITA AI LOCALI DEL LICEO
 Gli Studenti e i Genitori visitano i locali del liceo accompagnati dai collaboratori
scolastici e dagli studenti dell’Ariosto che partecipano alle attività di orientamento
in favore degli studenti ospiti.

2. Ariostolab
Per classi o gruppi-classe seconde e terze di scuola secondaria di I grado sarà possibile,
su richiesta dei colleghi delle scuole secondarie di primo grado, sviluppare e condurre
esperienze di apprendimento tra pari con le classi del liceo, sotto forma di attività
laboratoriali, da svolgersi di norma presso il liceo, in orario mattutino.
Modalità e tempi sono da concordare telefonicamente (0532/205415-207348) o via mail
con le Funzioni Strumentali per l’orientamento in ingresso, proff.sse Tiziana Gallani e
Micaela Rinaldi (orientamento@liceoariosto.it).

3. Gli incontri informativi presso gli
istituti secondari di I grado
L’Offerta formativa del liceo verrà illustrata dai nostri docenti presso le scuole
secondarie di I grado che ne faranno richiesta, nell’ambito delle diverse forme di incontri
di orientamento verso l’istruzione di secondo grado organizzate al loro interno, in orario
mattutino o pomeridiano entro la metà del mese di gennaio 2020.
I tempi e le modalità di intervento verranno concordati direttamente con i Referenti
degli istituti secondari di I grado.

4. Progetti di continuità
Proseguono attività progettuali in verticale e di formazione fra pari:
- "L'alfabeto delle lingue", attività di cooperative learning su argomenti riguardanti l’asse
linguistico e la struttura della lingua, frutto della collaborazione didattica tra alcuni
docenti di italiano, inglese e tedesco del Liceo, le loro classi dell’indirizzo linguistico e
colleghi di alcune Scuole medie di Ferrara e provincia.
- "Festa del Pi Greco", iniziativa celebrativa della matematica per un apprendimento
ludico della disciplina.
- "Galeotto fu il libro", progetto che ha l’obiettivo di stimolare nei giovani l’amore per
la lettura, come fattore formativo di crescita personale e sociale.

Richieste e approfondimenti
I collaboratori del Dirigente Scolastico e le docenti Funzioni Strumentali per
l’orientamento in ingresso sono a disposizione per chiarimenti e ulteriori
informazioni.
È possibile concordare un appuntamento telefonando alla segreteria del Liceo (chiedere
del sig. Filippo Pinca) 0532/207348-205415, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore
13.30. È possibile, inoltre, richiedere informazioni o concordare un appuntamento agli
indirizzi e-mail: ariosto@liceoariosto.it / orientamento@liceoariosto.it
Visitate il nostro sito web: www.liceoariosto.it

Criteri per la costituzione delle classi prime
(Delibere del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/12/2015, n. 53 del 27/06/2016 e n. 13 del 31/10/2018)

 Suddivisione in relazione alla scelta del liceo compiuta dallo studente.
 Prosecuzione di almeno una delle lingue straniere studiate nel precedente percorso
scolastico.
 Equa distribuzione di studenti residenti in città e fuori del comune capoluogo.
 Equa distribuzione di studenti di sesso femminile e maschile.
 Equa distribuzione di studenti sulla base del giudizio finale espresso dalla scuola
secondaria di I grado.
 Eventuale richiesta dello studente di essere inserito con un/a proprio/a compagno/a
nella stessa classe.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili, definito annualmente sulla base delle risorse di organico e
del piano di utilizzo degli edifici scolastici predisposto dagli Enti locali competenti.
Pertanto, in caso di esubero delle domande di iscrizione, viene data la precedenza agli
studenti nel cui comune di residenza non sia presente l’indirizzo liceale richiesto; in caso
di ulteriore esubero costituisce criterio di precedenza l’assenza dell’indirizzo richiesto in
un comune limitrofo al comune di residenza. Successivamente si procede al sorteggio fra
i restanti richiedenti.
Sono esclusi dal sorteggio gli studenti con disabilità per i quali è stato avviato nel corso
dell’anno scolastico un progetto di inserimento.
In caso di esubero delle domande di iscrizione nella formazione della classe ESABAC
viene data la precedenza agli studenti che hanno studiato la lingua francese alla scuola
secondaria di I grado e che sono disponibili a partecipare agli scambi culturali previsti
(tale attività è obbligatoria e prevede lo scambio di ospitalità in Italia e nel paese
francofono); anche per il corso ESABAC, in caso di ulteriore esubero, si procede al
sorteggio fra i restanti richiedenti.

Liceo Ariosto Ferrara
Via Arianuova, 17-19 - 44121 Ferrara
tel. 0532 205415/207348 - fax 0532 209765
www.liceoariosto.it - ariosto@liceoariosto.it

