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Priorità a cui il progetto  si
riferisce in relazione al PDM

Prevenzione della dispersione scolastica: riduzione dei trasferimenti in uscita nel primo
biennio sostenendo la conoscenza e la condivisione delle particolarità dei vari indirizzi già
dal momento dell'iscrizione.
Altro:
- Diffondere il più possibile sul territorio l'offerta formativa del Liceo.
- Fornire informazioni chiare e dettagliate alle famiglie.
- Mantenere e rafforzare i contatti con i docenti delle scuole secondarie di primo grado.

Breve descrizione tematica
del percorso

Diffusione sul territorio dell’offerta formativa proposta dal Liceo tramite l’organizzazione
di incontri online e in presenza su prenotazione con le famiglie degli studenti della scuola
secondaria di primo grado, attraverso la realizzazione e la diffusione di un video
informativo sulla struttura e le caratteristiche generali del Liceo da inserire sul sito,
attraverso la pubblicazione delle informazioni per mezzo della stampa e testate online.
Partecipazione del Liceo alle attività previste dal progetto PEZ Orientamento 11.

Traguardo di risultato
Diffondere il più possibile sul territorio l’offerta formativa del Liceo, che nel tempo sta
diventando sempre più articolata;
- fornire informazioni dettagliate e consentire alle famiglie di avere una chiara conoscenza
di quelle che sono le caratteristiche dei vari indirizzi, della scansione oraria, delle attività
progettuali, delle modalità di recupero, ossia di tutto quello che il Liceo si impegna ad
utilizzare per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti, in modo che gli
studenti e le loro famiglie possono giungere ad una scelta serena;
- mantenere e rafforzare i contatti con i docenti delle scuole secondarie di primo grado
per strutturare scambi di informazioni utili alla formazione delle classi, per definire le
competenze in uscita e in entrata degli studenti.

Obiettivi di processo
Il Progetto prevede come obiettivo principale la diffusione sul territorio livornese, e non
solo, delle offerte formative del Liceo, curando con particolare attenzione l'informazione
anche individuale richiesta dalle famiglie.
Per questo sono previste giornate di “apertura online” della scuola (OPEN DAY) a cui
studenti e loro genitori possono partecipare, previa prenotazione per mezzo di un servizio
web conferencing, per conoscere le caratteristiche dei vari indirizzi attraverso una
presentazione online tenuta dai docenti rappresentanti dei vari indirizzi e delle attività
che il Liceo mette in atto per il recupero, il sostegno, il potenziamento degli studenti.
POMERIGGI ALL’ENRIQUES
Per le famiglie che vogliono ricevere chiarimenti sull’offerta formativa e visitare la scuola è
possibile prenotare un incontro con alcuni docenti ad un link sul sito (al max 20 iscrizioni).
Potranno essere presenti anche gli studenti, ma non ci saranno attività laboratoriali.
L’incontro si terrà in aula magna o aula disegno piano terra.
CURIOSANDO ALL’ENRIQUES



Appuntamenti laboratoriali pomeridiani rivolti ai ragazzi per immaginarsi al Liceo su
prenotazione (link sul sito max 20 iscritti). Gli studenti, in gruppo, parteciperanno ad
attività laboratoriali durante le quali sarà controllato il rispetto delle regole imposte
dall’emergenza COVID (distanziamento sociale ed uso di mascherina). I docenti
vigileranno sul rispetto delle regole suddette.
Nella prenotazione tramite Modulo Google saranno richieste le generalità dello studente
e la scuola media di provenienza. Le famiglie che accompagnano i/le figli/e potranno
incontrare alcuni docenti del Liceo in aula magna per ricevere chiarimenti sull’offerta
formativa e visitare la scuola.
Per informazioni più dettagliate sono previsti SPORTELLI INFORMATIVI on line su
appuntamento tramite un indirizzo email apposito orientamento@liceoenriques.edu.it

Per diffondere informazioni, date dei vari appuntamenti e contatti, oltre a distribuire
materiale cartaceo, potrà rendersi necessario utilizzare messaggi pubblicitario sia su
testata giornalistica cartacea e online che televisiva locale (Il Tirreno, QuiLivorno,
Telegranducato).
E’ prevista la partecipazione del referente del Liceo alle attività programmate dal Progetto
PEZ Orientamento 11 rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle
loro famiglie tramite anche il sito GrowingApp, che permette la diffusione e la conoscenza
di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio e quindi strumento utile per
le famiglie.

Partecipazione ad eventuali saloni per l’orientamento organizzati dalla provincia di
Livorno, ancora non comunicati

Si mantiene un costante contatto tra referente del Progetto e referenti delle varie scuole
per tutto l'anno scolastico, con particolare attenzione all'inizio, con l’organizzazione di un
incontro per condividere i risultati dei test d’ingresso, ma anche al momento della
formazione delle classi per l'anno successivo.

Attività previste, tempi di
realizzazione

- Divulgazione dell'offerta formativa del Liceo e degli indirizzi tramite materiale
pubblicitario.
- Organizzazione di momenti informativi, Open Day online rivolti aperte agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.
- Organizzazione delle attività laboratoriali previste per CURIOSANDO ALL’ENRIQUES cui
gli studenti possono partecipare per immaginarsi al Liceo.
- Organizzazione degli incontri POMERIGGI ALL’ENRIQUES
- Diffusione delle informazioni tramite materiale pubblicitario anche cartaceo distribuito
alle scuole e su giornali, testate online e tv locali.
Le attività del progetto si avviano con l’inizio dell’anno scolastico, si intensificano nel
periodo ottobre-gennaio fino al termine delle iscrizioni (data al momento non nota), ma i
contatti con le scuole secondarie di primo grado si protraggono per tutto l’anno fino al
momento della conferma delle iscrizioni (luglio)

Situazione di partenza
specifica su cui si interviene
(elementi di contesto)

Concordare con i membri della Commissione modalità e tempi delle attività da proporre
Definire e organizzare le modalità di realizzazione delle varie attività con il supporto
dell’animatore digitale
Creazione di una sezione apposita sull’homepage del sito del Liceo
Partecipare alle attività organizzative del Pez Orientamento 11
Destinatari:
- studenti delle scuole  secondarie di primo grado e le loro famiglie,
- docenti scuole secondarie

Verifiche intermedie e finali
(indicare gli strumenti
utilizzati e le tempistiche di
realizzazione)

Valutazione dell’affluenza e della partecipazione degli studenti e delle loro famiglie alle
varie attività organizzate
Valutazione delle richieste di informazioni aggiuntive da parte delle famiglie tramite
indirizzo email o richiesta di incontri.

mailto:orientamento@liceoenriques.edu.it


Stati di avanzamento In corso

Risultati raggiunti Saper diffondere in maniera precisa e accurata le informazioni agli studenti e alle famiglie.
Non disattendere le informazioni date alle famiglie.
Mantenere una collaborazione attiva e proficua con le scuole secondarie.

Osservazioni

Risorse finanziarie occorrenti:
specificare le voci, il numero
di ore etc

Impegni previsti:

- n. 3 incontri del Coordinatore e della Commissione (8/10/2021 ore 17.00-19.00, gli altr
due non ancora definiti sempre da 2 ore ciascuno)

OPEN DAY ONLINE
14/11 domenica h. 10.00-13.00
12/12 dicembre h. 10.00-13.00
15/01 sabato h. 15.00-18.00

CURIOSANDO ALL’ENRIQUES
Orario 15.30-17.30
Pomeriggi di apertura della scuola
Su prenotazione da parte degli studenti, non quantificabili al momento
Al termine delle attività previste dal progetto ogni singolo docente sarà tenuto a consegna
una time card per dimostrare l'attività svolta.
Date previste

venerdì 19 novembre FISICA DISEGNO INGLESE

lunedì 22 novembre FILOSOFIA SCIENZE LATINO

mercoledì 24 novembre SCIENZE MOTORIE CINESE MATEMATICA

lunedì 29 novembre DISEGNO SCIENZE FILOSOFIA

venerdì 3 dicembre MATEMATICA LATINO INGLESE

mercoledì 15 dicembre LATINO INGLESE FISICA

venerdì 17 dicembre SCIENZE MOTORIE FILOSOFIA SCIENZE

POMERIGGI ALL’ENRIQUES
Dalle ore 17.00 (max 20 iscrizioni)
Pomeriggi di apertura della scuola
Su prenotazione da parte degli studenti, non quantificabili al momento
Al termine delle attività previste dal progetto ogni singolo docente sarà tenuto a consegna
una time card per dimostrare l'attività svolta.
Date previste

● Lunedì  15 novembre
● Mercoledì 17 novembre
● Venerdì 26 novembre
● Mercoledì 1dicembre
● Lunedì 6 dicembre
● Venerdì 10 dicembre
● Lunedì 13 dicembre
● Lunedì 20 dicembre
● Lunedì 17 gennaio
● Mercoledì 19 gennaio
● Venerdì 21 gennaio



- Diffusione per mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online, delle tv locali (
momento non quantificabili)

- salone online organizzato dalla Provincia di Livorno

Livorno, 5 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico                                                                                            La Docente referente
Prof.Marco Benucci                                                                                               Prof.ssa Doria Miotto


