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Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti la classe terza
della Scuola Secondaria di primo grado
per il tramite dei loro figli

OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Orsini - Osvaldo Licini" di Ascoli Piceno comprendente il
Liceo Scientifico e il Liceo Artistico - Comunicazioni della Oirigente Scolastica
relative a
Orientamento Scolastico/Open Day / Iscrizioni A. S. 2018/2019.
Gentili genitori e cari studenti,
ritengo necessario condividere con Voi il momento di orientamento che accompagna la delicata e importante scelta della
Scuola Superiore al termine della Scuola Secondaria di primo grado.
La prossima iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di secondo grado non può e non deve essere
intesa solo come un mero adempimento burocratico/amministrativo.
Prima del formale atto della iscrizione, le Famiglie sono chiamate a riflettere sulle soluzioni proposte dai
diversi percorsi di studio che possono meglio rispondere agli effettivi "bisogni formativi" dei ragazzi.
Con l'attuale nuovo assetto ordinamentale del Secondo Ciclodell'Istruzione è stata introdotta /'innovazione
dei Corsi di studio dei Licei.
Il neo Istituto Superiore HA. Orsini - O.Licini" di Ascoli Piceno, sorto, a far data dal 1 Settembre 2017,
dalla unione del Liceo Scientifico "Antonio Orsini e del Liceo Artistico "Osvaldo Licini", nel rispetto della libertà di
scelta delle Famiglie, delle potenzialità e delle aspettative dei ragazzi, è impegnato, su più fronti, ad elevare
qualitativamente l'istruzione e a rispondere efficacemente alla domanda educativa dell'utenza.
Senza timore di smentita, posso affermare come in questo Istituto operi una classe docente più che qualificata, che
pone a disposizione degli studenti la propria specifica competenza attraverso la promozione e la realizzazione di ogni
utile attività didattica, educativa e laboratoriale, in orario curriculare ed extracurriculare, anche tramite innumerevoli
iniziative concertate con Enti/Associazioni/Università presenti nel Territorio locale e non. Vengonopromosse attività di
recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti e di valorizzazione delle eccellenze. La Scuola realizza
stage linguistici e viaggi,percorsi di educazione alla salute, cittadinanza attiva, orientamento, teatro, inclusione
scolastica, alternanza scuola-lavoro, pratica sportiva/ avviamento sport invernali, solidarietà, creatività studentesca,
tutela dell'ambiente e del patrimonio storico/artistico/culturale. Altri progetti formativi sono stati avviati con successo.
Molti studenti si distinguono per capacità e ottimi risultati ottenendo anche premi, proseguendo, poi, i loro percorsi nel
mondo del lavoro o presso Università/Accademie. La Scuola, associata all'Unesco, ha ottenuto riconoscimento Unicef per
sostegno ai diritti Infanzia e Adolescenza.
Per il r anno consecutivo, si attuerà musical in linguaInglese "Historock" con partecipazione estesa ad altre Scuole
superiori cittadine.
Per il Liceo Scientifico, secondo la Riforma, sono attivati tre Corsi di studi: Corso scientifico - ordinario
con insegnamento della lingua e della cultura latina; Corso "Opzione Scienze Applicate" che fornisce a91i studenti
competenze più avanzate ne91i studi afferenti alla cultura scientifica/tecnologica, con particolare riferimento alla
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biol09iche, all'informatica e alle loro applicazioni; Corso del Liceo Scientifico
Sportivo, incardinato nel Liceo Scientifico, con il medesimo monte ore del Corso Ordinario e della Opzione Scienze
Applicate. Il piano di studi del Liceo Scientifico Sportivo prevede il potenziamento de91i inseqnament! relativi alle
discipline sportive, alle scienze motorie, alle scienze naturali e /'introduzione della disciplina di diritto ed economia dello
sport. AI termine del percorso, il titolo di studio conseguito è il diploma di Liceo Scientifico con l'indicazione di "Sezione
ad indirizzo sportivo".

Per il Liceo Artistico, sono attivati, dopo il I" biennio, quattro Indirizzi di studi: Architettura e Ambiente
con acquisizione delle conoscenze degli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e
delle logiche costruttive fondamentali; Arti Figurative con approfondimento delle conoscenze della forma grafica,
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, acquisizione dei relativi fondamenti storici e
concettuali e delle conoscenze/ applicazionidei principi della percezione visiva;Audiovisivo e Multimediale con
conoscenza dei linguaggiaudiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, delle linee tecniche e
concettuali delle opere audiovisive contemporane e delle intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica. Grafica con conoscenza dei codici dei linguaggiprogettuali e grafici, applicazioni delle tecniche
grafico/pittoriche e informatiche e uso di tecnologie adeguate allaprogettazione e produzione grafica.
Per tutti gli alunni, nei cinque anni di studi, è impartito /'insegnamento obbligatorio della linguastraniera (INGLESE).
Nel quinto annosi prevede /'insegnamento in linguastraniera di una disciplina non linguistica.
Alle Famigliedegli iscritti, a partire dalle classi prime, si propongonoattività di potenziamento della linguainglese fino a
un massimo di due ore aggiuntive settimanali, con esperto madrelingua.
La Scuola si impegna ad ampliare le dotazioni tecnico/scientifiche e informatico/multimediali con il potenziamento dei
laboratori, l'uso delle L.I.M., la realizzazione del miglioramento della rete informatica, Progetto per Liceo sportivo e
Laboratori mobili anche attraverso la realizzazione di appositi Pianioperativi ministeriali.
Per A.S. 2018/2019, agli studenti e ai genitori interessati ricordo che le "iscrizioni on Une" alle classi
prime potranno effettuarsi dalle ore 8.00 del 16 Gennaio alle ore 20.00 del 6 Febbraio 2018. Ulteriori
comunicazioni verranno fornite sul sito web della Scuola.
Per favorire la dovuta conoscenza dei "nostri Licei" e per fornirVi il migliore contributo verso una scelta
consapevole del percorso formativo, Vi propongo, unitamente ai Docenti, di partecipare agli incontri programmati
nell'ambito della iniziativa "Open day" che avrà luogo nelle rispettive sedi scolastiche di questo Istituto Superiore nei
sotto indicati giorni e orari:

r

Liceo Scientifico "Orsini" via Faleria, 4 Ascoli Piceno
DOMENICA 14 Gennaio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
DOMENICA 28 Gennaio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Liceo Artistico"Licini" via III Ottobre, 18 a Ascoli Piceno
SABATO 13 e DOMENICA 14 Gennaio 2018, dalle ore 15,30 alle ore 18,30
SABATO 27 e DOMENICA 28 Gennaio 2018, dalle ore 15,30 alle ore 18,30
Nei suddetti incontri avrete modo di conoscere i docenti, i programmi delle discipline di studio, di visitare le sedi
scolastiche, di assistere a brevi dimostrazioni/lezioni nei laboratori e/o nelle aule speciali...
Eventuali, ulteriori, utili comunicazionilegate all' orientamento e alle iscrizioni degli alunni, verranno fornite
successivamente, anche attraverso le opportune intese con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di T" grado
interessate o per mezzo del sito web.
Da ultimo, mi permetto di evidenziare che nell'attuale contesto culturale/storico ed economico, la
formazione liceale può fornire alle giovani generazioni gli strumenti più idonei per "comprendere la realtà in modo
approfondito" per inserirsi nella complessa Società nazionale, europea e globale, impiegando le competenze più avanzate
e specifiche per la loro auspicabile migliore realizzazione nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Ai Futuri studenti auguro una serena, consapevole scelta del percorso scolastico superiore ricordando loro
che solo attraverso una seria e responsabile preparazione culturale potranno crescere come persone e affrontare le
sfide del nostro tempo.
L'occasione mi è veramente più che gradita per porger Vi i più cordiali saluti.
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