
 
Prot. n. 39/C34 
 
Carissimi genitori, 
consapevole di quanto l’orientamento, la conoscenza e la scelta della scuola secondaria di secondo 
grado siano azioni fondamentali e propedeutiche ad un sereno percorso formativo dei nostri 
ragazzi, attraverso il quale si gettano le basi per un loro solido futuro, 
Vi comunico gli appuntamenti nei quali il personale del liceo da Vinci, nell’intervallo temporale che 
precede le iscrizioni, sarà lieto di accompagnarvi nella conoscenza della realtà scolastica vinciana: 
discipline e quadri orari caratteristici di ogni corso di studio attivato, offerta formativa curriculare 
ed extracurriculare (sperimentazioni, progetti, convenzioni……), aspetti organizzativi e didattici. 
 
AZIONI INFORMATIVE RIVOLTE AI GENITORI 
Da lunedì 09 GENNAIO sarà attivato il “VINCI POINT”, sportello di consulenza indirizzato ai 
genitori: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17, 
personale qualificato supporterà le famiglie in tutte le informazioni conoscitive riguardanti la 
realtà del liceo. Dal 16 gennaio al 06 febbraio, tale servizio sarà arricchito dalla presenza di 
personale scolastico che seguirà i genitori interessati nella compilazione della domanda on line.  
Dal 9 gennaio 2017 e fino alla fase dell’iscrizione, il sito web del liceo (www. liceovinci.eu) sarà, 
costantemente, aggiornato con documentazione e informazioni di guida alle famiglie. 
 
APPUNTAMENTI INDIVIDUALI 
Da lunedì 09 GENNAIO, previo appuntamento (nelle modalità indicate in calce), sarà possibile 
confrontarsi con il Dirigente per sottoporre esigenze e/o problematiche particolari relative 
all’eventuale inserimento scolastico dei propri figli. 
 
AZIONI INFORMATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI 
Gli studenti interessati, previo appuntamento da parte dei genitori o delle scuole di provenienza 
(nelle modalità indicate in calce), potranno, in orario pomeridiano: 
1. Sperimentare, individualmente o in gruppo, i progetti pomeridiani attivati dal liceo: musica, 

teatro, sport, lingue…; 
2. Frequentare, individualmente o in gruppo,  i percorsi laboratoriali pomeridiani attivati dal liceo: 

matematica, fisica, scienze, informatica, latino; 
3. Partecipare ai corsi di azzeramento disciplinare attivati dal liceo nelle discipline: matematica, 

fisica, scienze. 
 

MATTINATE VINCIANE 
Le scuole medie interessate a percorsi curriculari verticali potranno contattare la referente per 
l’orientamento in entrata (nelle modalità indicate in calce), al fine di programmare attività 
didattiche antimeridiane da far vivere, ai rispettivi studenti, presso il liceo. 
 
OPEN DAY PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
I docenti delegati per l’orientamento in entrata, nelle date comunicate dalle scuole medie 
frequentate dagli studenti, illustreranno a studenti e genitori l’offerta formativa del liceo Vinci per 
l’a.s. 2017-18 e i corsi di studio attivati. 



 
OPEN DAY PRESSO IL LICEO 
Sabato 21 gennaio 2017, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, il Dirigente scolastico illustrerà, ai genitori 
interessati, l’offerta formativa scolastica 2017-18. Nel contesto gli allievi di nuova iscrizione 
vivranno esperienze laboratoriali: chimica, fisica, informatica, accompagnati da studenti e da 
docenti dell’Istituto. 
 
Con la certezza che affronterete questi delicati passaggi con la dovuta attenzione genitoriale, in 
quanto consci che il futuro dei nostri figli passi dalla priorità che ciascuno di noi darà alle scelte 
che lo determineranno, vi saluto cordialmente  
Reggio Calabria, 10/01/17                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                   Giuseppina Princi 
 
CONTATTI PER APPUNTAMENTI: 
Telefono: 0965/29911, 0965/499467 
Posta istituzionale rcps010001@istruzione.it  
Sito web: www.liceovinci.eu 
pagina fb 
 
Personale delegato:  
Collaboratori del D.S.: prof.ssa Titti Fiore – prof. Pasquale Spinella 
Referente orientamento: prof.ssa Lisa Fiore – lisa.fiore@tin.it  
Area didattica: Sig.ra Raffa, Sig.ra Gattuso 
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