
     

      
                                     PIANO DI       RIENTAMENTO 

                                           a.s. 2021-22 
 

 
 
Il presente piano di attività rappresenta il contributo che il nostro Istituto offre agli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado per accompagnarli in una scelta consapevole orientata al successo 
formativo.  
Il nostro SITO sarà il principale strumento di comunicazione.  
Nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio covid-19, proponiamo attività 
online e in presenza. 
 
Per tutte le tipologie di attività proposte sarà necessaria la prenotazione che si potrà effettuare attraverso 
la compilazione di moduli Google pubblicati nella sezione ORIENTAMENTO del sito d’istituto    
https://isweil.edu.it/orientamento 
 
 
Si elencano qui di seguito gli eventi programmati: 
 
 
 

 #scegliAMO il Weil  
Happening di apertura al TNT di Treviglio – 18 novembre 2021 
Gli studenti dei tre indirizzi calcheranno la scena del teatro per presentare se 
stessi. Sarà soprattutto un momento di incontro e di invito a conoscere meglio il 
mondo del Weil: un Liceo dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi potenzialità. 
 
Sono previsti 2 turni: 
1° turno ore 17.30-18.30 
2° turno ore 18.45-19.45 

 

 
 
 

 Open day online nel mese di novembre 

I primi open day saranno online su piattaforma Meet di G-suite: forniremo 
informazioni specifiche riguardo all’Offerta Formativa di ogni indirizzo del nostro 
Liceo. Incontreremo in momenti diversi gli studenti e le famiglie interessati agli 
specifici indirizzi di studio. Pur non entrando fisicamente nel nostro istituto, 
cercheremo di raccontare il clima del liceo attraverso la presenza di docenti di 
indirizzo, studenti ed ex-studenti.  
 
Liceo Classico         sabato   20 novembre   ore 15.30-16.30 

Liceo Artistico        venerdì  26 novembre   ore 17.30-18.30 
Liceo Linguistico    sabato   27 novembre   ore 15.30-16.30 
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 Open day in presenza nel mese di dicembre 

A piccoli gruppi (20 famiglie per volta) abbiamo programmato incontri in 
presenza presso le aule delle due sedi dell’Istituto. Per ogni studente sarà 
consentito l’accesso ad un solo familiare. 
I genitori avranno modo di dialogare con docenti referenti dell’indirizzo 
prescelto, mentre gli studenti saranno impegnati in attività laboratoriali in cui 
incontreranno docenti delle materie di indirizzo e colleghi più grandi che già 
frequentano il Liceo 
 

Liceo Classico         sabato   4 dicembre:       1° turno ore 15.00-16.00 

                                                                                                  2° turno ore 16.00-17.00 

                                            venerdì  10 dicembre:       1° turno ore 17.00-18.00 

                                                                                                   2° turno ore 18.00-19.00 

 

Liceo Artistico         venerdì  3 dicembre:     1° turno ore 17.00-18.00 

                                                                                                   2° turno ore 18.00-19.00 
 

                                             sabato  18 dicembre:       1° turno ore 15.00-16.00 

                                                                                                  2° turno ore 16.00-17.00  

 
 

Liceo Linguistico       sabato 11 dicembre     1° turno ore 15.00-16.00 

                                                                                                   2° turno ore 16.00-17.00  

                                              venerdì 17 dicembre:       1° turno ore 17.00-18.00 

                                                                                                   2° turno ore 18.00-19.00 

 
  

 

Open Evening online 
 Un ultimo appuntamento on line è stato programmato, sempre ad indirizzi 
separati, per aiutare a sciogliere gli ultimi dubbi e indecisioni 

Il 14 gennaio 2022 dalle ore 18.30 alle 19.30 verranno proposti incontri 
ad indirizzi separati su piattaforma Meet di G-suite 
 

  
 
 
 

 
 
 
                                                                     

Agli studenti interessati offriamo la possibilità di partecipare a micro 
lezioni online. 
 Dal 1 al 20 dicembre, in orario pomeridiano - dalle 16.00 alle 16.30 - gli 
studenti potranno accedere a brevi videoconferenze in cui 
incontreranno docenti che introdurranno le materie caratterizzanti i 
nostri indirizzi liceali: LATINO, GRECO, FISICA, STORIA DELL’ARTE, 
CIVILTÀ ANTICHE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO. Il calendario delle 
microlezioni verrà pubblicato sul sito d’istituto nella sezione 
Orientamento. La prenotazione è obbligatoria e avverrà tramite moduli 
google pubblicati su sito. 
 

Brevi laboratori 
di materie 

caratterizzanti 
 gli indirizzi  

 
 



 
 
 
Emozioni,  orari parlanti, strumenti di lavoro, progetti, videoriprese di 
aule, corridoi e spazi comuni … Questi ed altri ancora sono i contributi 
che i nostri studenti hanno voluto offrire per presentare la loro scuola.  
Consulta la sezione Orientamento del SITO: troverai materiali 
riguardanti l’indirizzo di studi che ti interessa.  

 
 

 
 
 
 
 

Sono previsti inoltre 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

 
Per informazioni scrivere a 

orientamento@isweil.edu.it 

 
Sede centrale 
 via Galvani, 7 - Treviglio 
tel. 0363 43096 
 
Succursale 
 via Botticelli, 6 - Treviglio 
tel. 0363 302858 
 

Pubblicazione di 
materiale 

informativo 
specifico  

per ogni indirizzo  

 

 

Colloqui con 
 le singole  

famiglie* 
 

*su richiesta 

Incontri  
con Referente 

inclusione  
 

*su richiesta 

 

Partecipazione 
 ad incontri 
 presso le  

 Scuole Medie 
 

*su richiesta 
 

Accordi con 
referenti delle 
Scuole Medie  
per esigenze 

particolari 

  

  La referente per l’orientamento       
       Prof.ssa Ornella Domenici 
 

Stazione FFSS 
Treviglio ovest 

Stazione FFSS 
Treviglio Centrale 

                La Dirigente Scolastica       
         Dott.ssa Sabrina Schiavone 
 


		2021-10-25T12:32:24+0200
	Schiavone Sabrina




