
Il Liceo Classico “G. La Farina” apre le porte e invita le Famiglie degli Alunni delle
Terze classi della Scuola secondaria di I Grado per una migliore informazione, per
ottenere consigli efficaci per l’Orientamento in entrata e proporre la descrizione della
propria Offerta Formativa, basata su una cultura umanistica e cultura scientifica sempre al
passo con i tempi.

OPEN DAY in presenza su prenotazione:
● Sabato 11 dicembre 2021, ore 9.00 – 13.00; prenotazioni al seguente link

https://forms.gle/X8Q2zNsD4VbrDfNZ8
● Sabato 15 Gennaio 2022, ore 9.00 – 13.00; prenotazioni al seguente link

https://forms.gle/ko1SFcsxaqSXru3L6

INCONTRI DI ORIENTAMENTO in presenza su prenotazione tramite questo link
https://forms.gle/yH3uPyLWNXAYf7FFA :
Mercoledì 15 dicembre dalle 15 alle 17
Martedì 11 gennaio 2022 dalle 15 alle 17
Giovedì 20 gennaio 2022 dalle 15 alle 17

Il Liceo classico propone anche l’OPEN DAY PERMANENTE online su
prenotazione, con consulenza personalizzata.
A questo link è possibile prenotarsi https://forms.gle/LUBkdNp5sULFpLh8A per venire
contattati

PROPOSTE PER GLI STUDENTI DELLE SECONDE E TERZE CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MINI CORSO DI DIDATTICA DI LATINO E GRECO a partire dal 10 novembre.
Sarà possibile iscriversi al corso, per il quale non è dovuto alcun onere da parte delle
famiglie, compilando il seguente form https://forms.gle/49NaEvNWG99DZVVn6
Gli incontri possono essere seguiti anche in maniera non consecutiva. A questo link si
trova il calendario Minicorsi di didattica 21.22.docx (2).pdf

CORSO INGLESE CAMBRIDGE Livello A2/B1 tenuto da docenti madrelingua, in
modalità videoconferenza, a un costo agevolato (100 euro) per 40??? ore di lezione. Per
iscriversi è necessario compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/LPRKPqHLtbTezceK9
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a
antonella.locastro@iislafarinabasile.edu.it
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Ampliamento offerta Formativa del Liceo Classico La Farina
Come deliberato nel PTOF 2021-22, per gli alunni che sceglieranno di iscriversi nel nostro
Istituto, dal prossimo anno scolastico sarà possibile scegliere, al momento dell’iscrizione,

una delle seguenti opzioni, oltre all’indirizzo tradizionale:

* OPZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI:
Il liceo internazionale prevede l'insegnamento delle materie obbligatorie previste per il
Liceo Classico, a fianco delle quali viene implementato lo studio della lingua inglese con
un’ora in più (biennio) con un docente madrelingua  e di una seconda lingua a scelta dello
studente, tra arabo o cinese.  Vi saranno inoltre gli insegnamenti di materie come
economia e relazioni internazionali, in collaborazione con l’UNIME.
E’ previsto un contributo da parte delle famiglie.

* OPZIONE LICEO CAMBRIDGE: due ore curriculari settimanali in più in Inglese con
insegnante madrelingua in collaborazione con Cambridge Assesment International –
IGCSE. La scelta al momento dell’iscrizione sarà tra Geography, Latin e Cinese.
Il livello di uscita atteso è minimo B2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue).
E’ previsto un contributo da parte delle famiglie.

* OPZIONE LICEO MATEMATICO, patrocinato dal MIUR,  in collaborazione con UNIME.
Sono previste 40 ore in più distribuite nell’intero anno scolastico. La Matematica diventa
l’asse portante e trasversale di tutte le discipline.
Non è previsto alcun compenso da parte delle famiglie.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e/o chiarimenti.
Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: eleonora.rigano@iislafarinabasile.edu.it

ciao
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