
 
 
 
 
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

Ai genitori e a tutte le alunne e tutti gli alunni  

delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO: attività per l’orientamento in entrata per l’a.a. 2022.2023  

 

Gentile Dirigente, Gentili Docenti, Gentili genitori, Cari ragazzi, 

 

sperando di fare cosa gradita, vi invio un abstract delle attività di orientamento che il Liceo Artistico, 

Musicale e Coreutico “Walter Gropius” offre a tutte le scuole per il prossimo anno scolastico. 

Per favorire una scelta consapevole, il nostro Istituto propone, a partire dal mese di novembre 2021 

e per tutto il mese di gennaio 2022, una serie di percorsi, in modalità on line e/o in presenza, che 

illustrano come i saperi liceali fondamentali si armonizzino con l’affascinante mondo dell’arte, della 

musica e della danza.  

 
Si precisa che l’accesso a scuola di genitori e/o accompagnatori adulti sarà consentito solo se in 

possesso del green pass.  

Tale obbligo non sarà applicato ai bambini, agli alunni e agli studenti 
  
Per ogni chiarimento, informazione e per concordare gli incontri, saranno a vostra completa 
disposizione i seguenti docenti referenti: 
 

➢ LICEO MUSICALE  
Prof. Rocco Bruno Pace 3495318163, e-mail bruno.bass@libero.it  
Prof.ssa Caterina Colangelo 3470590887, e-mail caterina.col@alice.it 
 

➢ LICEO ARTISTICO  
Prof.ssa Ludovica Logiudice 347 936 2816, e-mail ludologiu@gmail.com 
 

➢ LICEO COREUTICO  
Prof.ssa Antonietta Buccolieri, 327 148 7473 e-mail antoniettabuccolieri93@gmail.com  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet nella sezione stART Here  
 

Certi della vostra attenzione e di una fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Paolo MALINCONICO  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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“Studenti Liceali per un giorno” 

Possibilità di ospitare gli alunni e i docenti durante le lezioni per far vivere la “giornata tipo” nel 

nostro liceo. 

L’attività può essere svolta sia nelle ore di lezioni mattutine, seguendo la scansione oraria 

prevista in quel giorno specifico, che durante quelle pomeridiane, assistendo alle lezioni di 

strumento musicale 

 

Possibilità di assistere alle lezioni mattutine e pomeridiane anche online 

 

Per la prenotazione contattare: 

➢ LICEO MUSICALE  
Prof. Rocco Bruno Pace 3495318163, e-mail bruno.bass@libero.it  
Prof.ssa Caterina Colangelo 3470590887, e-mail caterina.col@alice.it 
 

➢ LICEO ARTISTICO  
Prof.ssa Ludovica Logiudice 347 936 2816, e-mail ludologiu@gmail.com 
 

➢ LICEO COREUTICO  
Prof.ssa Antonietta Buccolieri, 327 148 7473 e-mail antoniettabuccolieri93@gmail.com  

 

 

 

 

Laboratori artistici, musicali e coreutici presso la vostra scuola 

Docenti ed alunni saranno lieti di recarsi presso la vostra istituzione scolastica per mostrarvi tutte 

le attività che si svolgono quotidianamente nel nostro liceo; i nostri studenti, accompagnati dai 

loro docenti, potranno attivare, nella vostra sede e durante il normale orario curricolare, tre 

laboratori, esemplificativi delle discipline caratterizzanti i  tre indirizzi di studio, più 

precisamente: 

• Un laboratorio artistico, da tenersi durante un'ora di ARTE E IMMAGINE 

• Un laboratorio di musica d'insieme, da tenersi durante un'ora di MUSICA  

• Una lezione dimostrativa-workshop di pratica coreutica, da tenersi durante un'ora di 

SCIENZE MOTORIE 

 

Per attivare i laboratori nella vostra scuola contattare: 

- Prof. Rocco Bruno Pace 3495318163, e-mail bruno.bass@libero.it  
- Prof.ssa Ludovica Logiudice 347 936 2816, e-mail ludologiu@gmail.com 
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OPEN DAY 

Si potrà partecipare, previa prenotazione, a eventi musicali, artistici e coreutici organizzati 

presso la nostra istituzione scolastica nei giorni: 

- 19 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

- 22 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Per prenotare l’open day in presenza compilare il seguente modulo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7XpQ9BVLX02ZhgynQZPNW6GfVfK

HKvxGi85v0u_R87tUNDRNRUEwRTlKS1lLTzhHNVUyUlJCMTBYRi4u 

Si consiglia la compilazione e l’invio del modulo il prima possibile e comunque non oltre 24 ore prima 

dell’orario di inizio 

 

 

Visite in presenza 

Il nostro liceo avrà le porte aperte per tutti coloro che, previa prenotazione, vorranno visitare i 

nostri spazi, entrare nei nostri laboratori e conoscere le numerose attività che svolgiamo ogni 

giorno nelle seguenti date: 

- 27 novembre dalle 15:30 alle 18:30 

- 11 e 18 dicembre dalle 15:30 alle 18:30 

- 5 e 12 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 

- 5 e 12 dicembre dalle 15:30 alle 18:30                         

- 8 e 15 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 

- 9 e 16 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 

- 9 e 16 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 

Per prenotare la visita in presenza compilare il seguente modulo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7XpQ9BVLX02ZhgynQZPNW6GfVfK

HKvxGi85v0u_R87tUNDRNRUEwRTlKS1lLTzhHNVUyUlJCMTBYRi4u 

Si consiglia la compilazione e l’invio del modulo il prima possibile e comunque non oltre 24 ore prima 

dell’orario di inizio 

 

 

Incontri On-line 

I nostri docenti saranno disponibili a fornire maggiori informazioni sui tre percorsi liceali 

prenotandosi in una delle seguenti date: 

- 19, 26 e 27 novembre dalle 16:00 alle 17:00  

- 3, 10, 11, 17 e 18 dicembre dalle 16:00 alle 17:00 

- 7, 8,15 e 21 gennaio dalle 16:00 alle 17:00   

Per prenotare un incontro on line compilare il seguente modulo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7XpQ9BVLX02ZhgynQZPNW6GfVfK

HKvxGi85v0u_R87tUM0NPVEQyNFZTVFczT1ZDSUoyQlJFUUFFVS4u 

Si consiglia la compilazione e l’invio del modulo il prima possibile e comunque non oltre 2 ore prima 

dell’orario di inizio 
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