
PIANO PER L'ORIENTAMENTO IN ENTRATA

OBIETTIVI:
1. Consolidare e incrementare le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018.
2.  Diffondere  presso  le  scuole  medie  del  bacino  di  utenza  le  peculiarità  didattiche  del  Liceo
Artistico “Max Fabiani”.
3. Diffondere e ampliare la conoscenza della realtà scolastica che si sviluppa all’interno del Liceo
Artistico.

TEMPI:
Da settembre 2017 a febbraio 2018.

Fase organizzativa e fase esecutiva:

1. Progettazione del nuovo manifesto e della nuova brochure.

2. a) riunioni preliminari; b) programmazione date di scuola aperta; c) aggiornamento del manifesto
e della brochure dell’istituto.

3. preparazione del materiale illustrativo (manifesti e brochure) per la diffusione e consegna presso 
le Scuole Medie ed Istituti Comprensivi.

4. consegna dei manifesti presso le Agenzie per le Affissioni.

5. montaggio video per presentare l'istituto e la peculiarità dei vari indirizzi.

6. contatti con le relative funzioni strumentali delle Scuole Medie.

7. comunicazioni alle testate giornalistiche territoriali per promuovere gli eventi di Scuola           
Aperta.

8. incontri presso le scuole con alunni di terza media e presentazione dell’offerta formativa del 
Liceo Artistico.

9. organizzazione degli stage presso il Liceo Artistico (“Mattinata con l'Arte”), e delle attività di 
laboratorio a  rotazione per gruppi di studenti delle terza media.

10. Scuola Aperta ed incontri con le famiglie.

11. accoglienza e presentazione dell'istituto agli alunni stagisti (sempre nell'ambito delle “Mattinate 
con l'Arte”).

 Tempi di realizzazione e calendario delle attività previste

Attività: progettazione del manifesto e della brochure.
Docenti coinvolti:  
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan.

 



Attività:
SCUOLA  APERTA.
Docenti coinvolti:  
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan, Prof.ssa Rosetta Ambrosio.
Data aperture
-  domenica 26 novembre 2017
-  sabato 16 dicembre 2017
-  domenica 14 gennaio 2018
-  domenica 28 gennaio 2018
-  sabato 03 febbraio 2018
Attività:
-riunioni  preliminari;  -programmazione  date  di  Scuola  Aperta;  -  programmazione  procedure  da
attuare;  -individuazione  e  colloquio  con  gli  alunni  classi  quinte  per  Scuola  Aperta;  -recupero
materiale orientamento anno precedente; -aggiornamento del manifesto e brochure dell’istituto.
Docenti coinvolti:
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan.

Attività:
- preparazione materiale illustrativo manifesti e brochure per le scuole medie.
- consegna manifesti AIPA di Gorizia.
Docenti coinvolti:
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan.
Attività:
- incontri presso le scuole con alunni di terza media e presentazione dell’offerta formativa della 
scuola che caratterizza il liceo artistico.
Docenti coinvolti:
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan.

Attività:
               - montaggio video per illustrare la peculiarità e la diversità dei vari indirizzi.

Docente coinvolto:
Prof.ssa Rosetta Ambrosio

Attività:
- accoglienza e P.O.F. alunni stagisti “mattinata con l'arte”
Docenti coinvolti:
Prof. Paolo Troian, Prof. Massimiliano Busan.

TOTALE ORE PREVISTE Prof. Paolo Troian N. 60
TOTALE ORE PREVISTE Prof. Massimiliano Busan. N. 60
TOTALE ORE PREVISTE Prof.ssa Rosetta Ambrosio N. 30

Docenti referenti dell'orientamento in entrata
                                                                                                   
                                                                                                           Prof. Paolo Troian
                                                                                                        Prof. Massimiliano Busan

Gorizia, 26 settembre 2017


