
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 1° grado  

di Potenza e provincia 

Ai docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Atti – Sito web 

 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento in ingresso 

 

Si informano le SS.LL. che il Convitto "S. Rosa" di Potenza con annesso Liceo Rosa Gianturco, al 

fine di condividere la propria offerta formativa con studenti e genitori delle scuole secondarie di 1° grado, 

organizza diverse attività di Orientamento in ingresso, presso la sede centrale dell’Istituto, sita in via Zara. 

 

 

Open Day informativo 

Gli incontri sono intesi come momenti di apertura della scuola in cui gli studenti delle scuole medie 

di primo grado, accompagnati dai propri genitori, potranno visitare il nostro istituto ed essere informati delle 

peculiarità e potenzialità che la scuola nella sua interezza offre agli utenti. Durante gli incontri verranno 

illustrati i diversi indirizzi attivati nella scuola e la relativa offerta formativa e sarà possibile interagire con 

studenti e docenti. Sono previsti open day informativi nelle seguenti date: 

• Sabato 3 dicembre 2022, ore 16.30 

• Sabato 17 dicembre 2022, ore 16.30 

• Venerdì 13 gennaio 2023, ore 16.30 

• Sabato 21 gennaio 2023, ore 16.30 

È gradita prenotazione tramite il seguente link https://forms.office.com/r/NwgGxK5CRe  

 

 

Sportello informativo per famiglie e studenti  

Gli sportelli informativi, finalizzati a far conoscere l’offerta formativa dell’istituto, si terranno ogni 

martedì e venerdì, a partire dal 29 novembre fino al termine delle iscrizioni, dalle ore 16.45 alle ore 17.45. Gli 

stessi saranno occasione di incontro e di condivisione di informazioni e pratiche scolastiche. 

È gradita prenotazione tramite il seguente link https://forms.office.com/r/7Ymi7CUjP4  

 

 

Un giorno al Liceo  

Gli incontri offrono agli studenti interessati la possibilità di frequentare lezioni dell’indirizzo di studio 

prescelto, di sabato mattina, presso la sede centrale dell’istituto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’attività 

consentirà agli studenti di ottenere informazioni più dettagliate e di vivere esperienze utili ad operare scelte 

più consapevoli sul proprio futuro percorso di studi acquisendo al contempo un’idea più chiara riguardo alla 

concreta pratica scolastica e alle discipline di studio caratterizzanti i diversi indirizzi della scuola. 

• Sabato 26 novembre 2022, ore 9.00 - 12.00 

• Sabato 10 dicembre 2022, ore 9.00 - 12.00 

• Sabato 14 gennaio 2023, ore 9.00 – 12.00 

LICEO – “ROSA – GIANTURCO” – POTENZA 

Prot. 0008881 del 19/11/2022 

IV (Uscita) 

https://forms.office.com/r/NwgGxK5CRe
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• Sabato 21 gennaio 2023, ore 9.00 – 12.00 

È gradita prenotazione tramite il seguente link https://forms.office.com/r/hwxUXb9GwK  

 

 

Un giorno al Convitto – per studenti interessati a risiedere in Convitto 

  Gli incontri offrono agli studenti interessati a risiedere presso il Convitto Nazionale “S. Rosa” di 

Potenza ed a fruire dei diversi servizi offerti dall’istituzione educativa la possibilità di visitare la sede del 

Convitto per acquisire informazioni più dettagliate in merito all’offerta dell’Istituzione in termini di sede e 

servizi. Nella stessa giornata sarà possibile, a richiesta, frequentare lezioni mattutine di uno degli indirizzi di 

studio presenti nel liceo Rosa Gianturco annesso al Convitto Nazionale. Tali lezioni si svolgeranno: 

• presso la sede del Seminario, per gli indirizzi di studio Liceo delle Scienze umane indirizzo base e 

Liceo delle Scienze umane opzione Economico sociale 

• presso la sede centrale, per il Liceo delle Scienze umane con progetto sportivo 

• presso la sede del Convitto per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.  

Le attività in classe inizieranno alle 9.05 e termineranno alle 12.05. Al termine delle lezioni sarà possibile agli 

studenti accompagnati dai loro genitori visitare la sede del Convitto Nazionale, sito in via Anzio n. 6. Nella 

stessa occasione saremo lieti di accogliere studenti e genitori nella mensa convittuale per il pranzo. Di seguito 

le date relative agli incontri: 

• Venerdì 16 dicembre 2022, ore 9.05 

• Venerdì 13 gennaio 2023, ore 9.05 

• Venerdì 20 gennaio 2023, ore 9.05 

 È gradita prenotazione tramite il seguente link  https://forms.office.com/r/QncpmQ2p5G  

 

 

 

Per chiarimenti contattare gli uffici di vicepresidenza ai seguenti numeri e/o indirizzi di posta elettronica: 

Sede centrale - 0971 21146 pzps08000n@istruzione.it  

Plesso del Seminario - 0971 443227 

Sede del Convitto - 0971 45257 

 

Prof.ssa Maria Gaetana Lanotte, Referente progetto orientamento,  

gaetanalanotte@rosagianturco.onmicrosoft.com  (3496024237) 

  

 Prof.ssa Marianna Lavanga, Referente progetto orientamento,  

mariannalavanga@rosagianturco.onmicrosoft.com  (3402402497) 

  

 Prof.ssa Grazia Curci, Collaboratrice del Dirigente Scolastico, 

graziacurci@rosagianturco.onmicrosoft.com (3478281508) 

 

 Prof.ssa Angela Bellettieri, Referente progetto orientamento 

angelabellettieri@rosagianturco.onmicrosoft.com (3474413519) 

  

Prof. Giuseppe Placella, referente per il Convitto,  

giuseppeplacella@rosagianturco.onmicrosoft.com (3389537707) 
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Tutte le informazioni sull’Orientamento saranno aggiornate in tempo reale e consultabili in chiaro sul sito 

dell’istituto al seguente link www.convittoliceoannessopz.ed.it  

 

Certi di una proficua collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Laguardia 

(Firmato Digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 
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