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Funzioni e compiti

 Presentare l’offerta formativa del nostro istituto , nella sua pluralità , agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado di Palermo e dei comuni limitrofi  

 Favorire la formazione di reti di scuole per la creazione di un curricolo verticale 

L’incarico , conferitomi dal D. S. all’interno dell ‘ Area 3, prevedeva l’ Orientamento in Entrata .

 Per  raggiungere le finalità proprie della F. S. Orientamento ho preferito lavorare in team quanto piu’ 
possibile ,anche quest’anno mi sono avvalsa della collaborazione dei Referenti dei vari indirizzi e sono stata
affiancata da due colleghe  Prof.sse M.Scimonelli e M.G. Maltese per  l’indirizzo musicale.  

Alle attività di orientamento in entrata hanno partecipato piu’ di 100 docenti , di tutti gli indirizzi, che , con 
estrema disponibilità   e senso di responsabilità , hanno presentato la nostra offerta formativa in 70 scuole 
medie di Palermo e dei comuni limitrofi .

Tali attività si sono svolte  sia di mattina che di pomeriggio , assecondando le scelte che le varie scuole 
medie hanno fatto nell’organizzazione del loro orientamento .

In quest’anno scolastico  abbiamo cercato di allargare il bacino della nostra utenza , considerato che 
indirizzi come il liceo musicale e coreutico rendono la nostra offerta unica nella provincia di Palermo .

La scuola ha partecipato alla manifestazione OrientaSicilia , presentandosi all’utenza nei giorni 20 e 21 
ottobre 2017 presso la struttura Polo Aster di Palermo .

Sono stati organizzati degli Open Day : il primo il 16 e 17 dicembre 2017 e il secondo il 20 e 21 gennaio 
2018. In tali giornate ( sabato e domenica ) la scuola è stata aperta mattina e pomeriggio per consentire a 
genitori e figli di confrontarsi con i docenti dei vari indirizzi e operare un scelta consapevole .

Anche il plesso Guzzetta, sede del liceo musicale è stato aperto sabato 02 dicembre 2017 e  13 gennaio 
2018. Tale attività è stata organizzata dai docenti di questi indirizzi al fine di presentare aule e 
strumentazioni disponibili nel nostro istituto . Mentre nella giornata del 25/01/2018 presso il teatro della 
sede centrale in orario pomeridiano si è svolto uno spettacolo con esibizioni musicali dei nostri alunni 
aperto ai genitori e figli delle scuole medie di I grado .



Il nostro Istituto ha continuato l’ accordo di rete con alcuni  istituti di Palermo e provincia con  la scuola 
media , capofila,  “Guastella “ di Misilmeri . La rete “ ORIENTARE…. TE 2017/2018 “ è stata pensata per 
pianificare le attività di orientamento e consentire negli anni la creazione di un curricolo verticale . 

Gli alunni iscritti nel nostro istituto , provenienti da questa scuola verranno seguiti e monitorati da 
entrambe  le istituzioni scolastiche . 

Al termine della attività di orientamento in ingresso il nostro istituto ha avuto 527 alunni iscritti in prima 
che consentiranno la formazione di  6  classi prime di Scienze umane , 3 di LES  , 4 di Linguistico , 3 di 
Musicale  e 2 di Coreutico. 
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