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 UN GIORNO AL LICEO SANTACHIARA               

           1 dicembre 2022 
Orientarsi significa… 

L’orientamento durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è 

sicuramente una grande sfida che gli studenti e le loro famiglie sono chiamati ad 

affrontare. Il successo scolastico, infatti, è tanto più probabile quanto più è efficace e 

chiaro il processo di orientamento elaborato. 

La scelta della scuola superiore condizionerà il futuro di ciascun alunno... 

mondo del lavoro o studi universitari? 

In questo contesto i docenti del Liceo Santachiara hanno elaborato un progetto rivolto agli studenti 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado affinché possano scegliere in un clima sereno il 

percorso scolastico più adatto alle proprie inclinazioni naturali. 

Il Liceo Santachiara 

Il Liceo Santachiara accompagna la crescita dello studente nella sua transizione all’età adulta, fino 

all’accesso al mondo dell’Università e/o del lavoro. L’offerta formativa prevede un percorso 

qualitativamente arricchente non disgiunto dall’acquisizione di capacità di analisi critica e consapevole della 

realtà, in rapporto dinamico con il contesto storico-sociale in cui si trova ad operare. L’età evolutiva degli 

studenti, le diverse dinamiche esistenziali, lo scenario culturale e sociale in continuo mutamento 

richiamano la scuola alla necessità di sostenere efficacemente anche coloro che si trovano in difficoltà, 

favorendo il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli altri ed una positiva 

interazione con la realtà circostante.  

Gli elementi prioritari del percorso formativo sono: 

 

 

 

 

 

 

Il progetto 

Gli studenti parteciperanno ad attività laboratoriali 

specifiche relative al percorso liceale scelto. Durante la 

mattinata saranno supportati da docenti tutors e da studenti del Liceo. È possibile scegliere tra: 

➢ Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

➢ Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
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REGOLAMENTO 

• Destinatari: alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

• Periodo di attività: previa prenotazione 

o Accoglienza a partire dalle ore 8:30 

o Attività a partire dalle ore 9:00 secondo il seguente calendario: 

 

Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate 

Liceo Scientifico 

ad Indirizzo Sportivo 

Colloquio conoscitivo con la Preside e con alcuni alunni del Liceo. 

Visita ai locali della scuola. 

Una mattina reattiva! Attività in 

Laboratorio di Chimica 
Attività sportive in Palestra 

Il mio amico computer! Attività in 

Laboratorio di Informatica 

Simulazione di un processo penale in materia 

sportiva 

 

o Termine attività alle ore 12:00 

 

• Tutte le attività sono svolte presso la sede del Liceo Santachiara a Voghera in via Scarabelli, 57 

• L’iscrizione avviene compilando il modulo allegato e prenotando telefonicamente al numero 

0383/43824 (segreteria aperta dal lunedì al venerdì’ dalle ore 8:30 alle ore 13:30)  

• Assicurazione: gli studenti ospiti sono coperti da Assicurazione per tutto il periodo di permanenza 

all’interno dell’istituto Santachiara 

• Al termine delle attività gli studenti sono liberi di tornare a casa  
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Modulo di Iscrizione 

 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Indirizzo e-mail ___________________________________________ 

Scuola secondaria di primo grado ____________________________________________________________ 

 di ______________________________________ Prov. _____________ Classe _______________________ 

 

Sono interessato a:  

 Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 

 

 

 

Da compilare a cura della famiglia: 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ in qualità di  

_______________________ dell’alunno/a ___________________________________ dichiaro di aver preso  

visione e di accettare quanto indicato nel presente documento “Un giorno al Liceo Santachiara”.  

 

 

________________________, lì __________________           Firma _______________________________ 
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