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Le attività dell’Area 4A- Orientamento in entrata per l’A.S. 2022/2023 dell’Istituto Magistrale Statale “Regina 

Margherita” hanno perseguito due fondamentali obiettivi: 

• presentare l’offerta formativa dell’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.  

 Le suddette attività sono state organizzate tenendo conto dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, pertanto sono 

state svolte quasi tutte da remoto, ma è opportuno evidenziare come la modalità, ormai consolidata, non abbia 

pregiudicato il raggiungimento di nessuno degli obiettivi su indicati, piuttosto, abbia messo in primo piano le potenzialità 

del lavoro di gruppo nonché dell’uso delle piattaforme virtuali. 

 

 Nell’ottica di un approccio capillare e funzionale è stato attivato nuovamente, da fine ottobre dello scorso anno, uno 

sportello di orientamento individualizzato, attraverso il quale le famiglie e gli studenti potessero selezionare gli 

indirizzi di interesse e richiedere di essere contattati telefonicamente o in videoconferenza per ricevere le informazioni 

desiderate. Allo sportello è stato possibile accedere sino al giorno 25 gennaio scorso attraverso un modulo Google 

disponibile al link https://forms.gle/hEbV7sz63yXqCgao6, nel quale indicare preferenze ed informazioni di contatto; il 

modulo è stato pubblicato sul sito istituzionale, sulla pagina social dell’Istituto ed è anche stato comunicato alle FF.SS. 

continuità delle Scuole Medie del comprensorio a cura della scrivente. Per una migliore gestione dello sportello e dato 

il numero delle richieste, ben 269, sono stati coinvolti i referenti degli indirizzi  in cui è articolata l’offerta formativa 

dell’Istituto e le FFSS per la promozione degli indirizzi Musicale e Coreutico, prof.sse Allotta M.P., Accetta V., 

Scimonelli M., Ciziceno L, e Miraglia L., dal momento che, soprattutto per quanto concerne il Liceo musicale, è stato 

opportuno coinvolgere tanti docenti per quanti sono gli insegnamenti di esecuzione ed interpretazione previsti.  

 

Oltre allo sportello, come ogni anno, l’Istituto ha partecipato ad OrientaSicilia nelle mattine del 12 e 13 novembre 

2021; i docenti, la cui partecipazione è riportata nella circolare n.161 all’albo pretorio dell’Istituto, hanno gestito i 

contatti da remoto, dividendosi nelle quattro room destinate all’Istituto e suddivise equamente tra gli indirizzi, tranne 

per quelli delle Sciemze Umane, il tradizionale e l’Economico-sociale, che hanno dovuto condividere gli spazi virtuali.  

 

Per favorire la conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto, nel corso del corrente A.S. sono stati organizzati 3 Open 

Day, tutti in modalità virtuale a causa della ormai nota condizione di emergenza sanitaria, nei giorni 20/11/2021, 

18/12/2021 e del 15/01/2022; gli incontri sono stati gestiti da casa, a causa di emergenze del momento, ed hanno 

richiesto una organizzazione più articolata. Sulla scorta della Fiera della Scuola Media, sono stati previsti, infatti, spazi 

differenti attraverso la creazione di 5 room di GoogleMeet a cui accedere previa compilazione di un modulo di 

prenotazione; ad ogni indirizzo è stata attribuita una room la cui gestione è stata affidata ai referenti di indirizzo ed ai 

colleghi da loro indicati, per fasce orarie sia antimeridiane che pomeridiane, in maniera tale da venire incontro alle più 

https://forms.gle/hEbV7sz63yXqCgao6


disparate esigenze dell’utenza. I tre Open Day, nel complesso, sono state esperienze positive e, certamente, hanno visto 

una partecipazione davvero intensa, soprattutto in orario antimeridiano.  

 

Ultima attività, ma non per importanza, è stata la partecipazione agli Open Day delle Scuole Medie a cui l’Istituto è 

stato invitato, spesso in maniera informale, tramite contatto diretto con la scrivente; anche in questo caso le attività sono 

state svolte da remoto e, generalmente, su piattaforma GoogleMeet, ma anche in presenza; per tali appuntamenti è 

sempre stata prevista la partecipazione di almeno tre docenti, uno del Liceo coreutico, uno del Liceo musicale e uno 

che potesse rappresentare gli altri indirizzi, per così dire, tradizionali, sebbene, spesso, la squadra sia stata composta di 

più persone.  

 

Si precisa che l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” ha continuato l’accordo di rete con altri  istituti di 

Palermo e provincia guidati  dalla scuola-capofila  “C. Guastella “ di Misilmeri;  “ORIENTA…RETE”, infatti, si è 

confermato un ottimo strumento per pianificare le attività di orientamento e, negli anni, di creazione di un curricolo 

verticale, pertanto gli alunni iscritti nel nostro Istituto e provenienti dalla S.M. “C. Guastella”, continueranno ad essere 

seguiti e monitorati da entrambe  le istituzioni scolastiche. 

 

Si precisa altresì che il referente del Sostegno, prof. Calvaruso, nonché il prof. Arista e la prof.ssa Riccobono hanno 

contribuito proficuamente, partecipando ad OrientaSicilia ed agli Open Day e prestandosi ad attività di sportello, quando 

richiesto, per curare adeguatamente l’aspetto dell’inclusione, uno dei capisaldi dell’Istituto.  

 

Alla data odierna, terminate le attività di orientamento in ingresso per l’A.S. 2022/23, nell’Istituto Magistrale Statale 

“Regina Margherita” gli alunni iscritti risultano essere 440, suddivisi in 18 classi prime come di seguito elencato: 

2 classi prime del Liceo Coreutico; 

3 classi prime del Liceo Musicale; 

4 classi prime del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico- Sociale; 

3 classi prime del Liceo Linguistico; 

6 classi prime del Liceo delle Scienze Umane.  

 

Palermo, 15/06/2022       

La F.S. Orientamento in entrata 

                                                                                  Prof.ssa Antonietta Troina 

 


