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IIS LA FARINA BASILE
MESSINA
 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI REFERENTI ORIENTAMENTO
 
 
 
 
Oggetto: Proposte progettuali Liceo La Farina a.s. 2020/21
 
 
 
Anche per l’anno scolastico 2020/21 il liceo classico “G. La Farina” promuove percorsi disciplinari virtuosi,
considerati fondamentali e imprescindibili in ambito universitario e professionale. Certi di aver operato in tal senso
scelte vincenti, fortemente strutturanti e apprezzate dalle famiglie e da tutta la comunità scolastica, il liceo “La
Farina” propone a voi Dirigenti, ai docenti così come agli alunni del vostro istituto e alle loro
famiglie  un’INNOVATIVA OFFERTA FORMATIVA basata su una cultura umanistica e una cultura scientifica sempre al passo
con i tempi.
 
Vi invitiamo a dare ampia informazione di quanto segue agli alunni delle seconde e terze classi e alle loro famiglie
attraverso i vostri canali di comunicazione: 

 
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE IGCSE                                                                

    Indirizzo con potenziamento International General Certificate of Secondary Education in collaborazione con
University of Cambridge (allegato 1)�

PERCORSO di “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”                                                           

 UNICO LICEO CLASSICO a Messina e provincia riconosciuto dal Miur (allegato 2)

LICEO MATEMATICO new
Indirizzo con potenziamento matematico in collaborazione

col                                                                                                        Dipartimento
di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra (MIFT) dell’Università di Messina

(allegato 3 quasi pronto)
 

 

v  OPEN DAY 

- SABATO 14 DICEMBRE 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle 18,30 

- SABATO 25 GENNAIO 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

v  NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

VENERDI' 17 GENNAIO 2020 DALLE 18 ALLE 14
durante i quali Il Liceo Classico "La Farina" apre le porte e invita le Famiglie degli Alunni delle Terze classi della
Scuola secondaria di I Grado per offrire un’accurata informazione e descrizione della propria Offerta Formativa e
fornire informazioni e consigli mirati a un efficace Orientamento.
 

v  INCONTRI DEDICATI
Per qualsiasi chiarimento, oltre gli appuntamenti dell’Open Day la Dirigente e lo staff sono disponibili a incontrare
i genitori previo appuntamento.

v  ORIENTAMEMENTO NELLE SCUOLE
Parteciperemo alle attività di orientamento in uscita secondo le modalità previste dal Vostro Istituto concordate con
la docente referente dell’orientamento prof.ssa Rigano.
 

v  LABORATORI DI CULTURA CLASSICA
Direttamente nelle vostre classi III, i nostri docenti proporranno attività laboratoriali di Greco, Latino e
Filosofia. (allegato 4)

 

v  “LICEO DAL VIVO”
Stage mattutini per vivere una mattina il “Liceo dal vivo” e partecipare, quali uditori, alle lezioni. Sarà possibile
iscriversi dando comunicazione direttamente al seguente indirizzo e-mail liceolafarina.alfabetizzazione@gmail.com o contattando la
referente dell’orientamento.

v  LABORATORIO DI FILOSOFIA 
“Alla ricerca della felicità ”
Si svolgerà nei locali del Liceo, ogni venerdì a partire dall’8 novembre fino al 17 gennaio dalle ore 15.00 alle
17.30.
Rivolto agli studenti delle II e III classi del vostro Istituto (allegato 5). Sarà possibile iscriversi al corso, per il
quale non è dovuto alcun onere da parte delle famiglie, dandone comunicazione direttamente al seguente indirizzo e-
mail liceolafarina.alfabetizzazione@gmail.com o contattando la referente dell’orientamento.

v  MINI CORSO DI GRECO
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“Soddisfa la tua curiosità”
Vi aspettiamo il 24 e il 31 gennaio 2020, dalle 15 alle 17, nei locali del Liceo, per partecipare a due lezioni di
introduzione alla lingua greca. (allegato 6) Sarà possibile iscriversi al corso, per il quale non è dovuto alcun onere da parte
delle famiglie, dandone comunicazione direttamente al seguente indirizzo e-mail liceolafarina.alfabetizzazione@gmail.com o
contattando la referente dell’orientamento.

v  CORSO INGLESE CAMBRIDGE
“Allineamento livello A2/B1”
Per coloro che si iscriveranno al Liceo internazionale verrà offerto un corso di inglese gratuito di riallineamento
della durata di 25 ore. 
 

v  CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DELLE LINGUE CLASSICHE 
“Primi passi verso il mondo antico”
Si svolgerà a partire dal mese di febbraio/ marzo nei locali del Liceo, su richiesta degli alunni interessati della
scuola secondaria di primo grado che si saranno iscritti al nostro Liceo.
 

v  CONCORSO LETTERARIO …
“Con l’Aurora nel cuore”
Aperto anche agli studenti delle III classi
L’alunno/a vincitore verrà premiato, insieme al docente di lettere e all’istituto di provenienza, durante la Cerimonia
del 16 settembre. Seguirà bando.
 
CONTATTI:
Referente Orientamento: Prof.ssa Eleonora Rigano cell. 347 534 2561
Email: orientamentoliceolafarina@gmail.com
Sito: www.iislafarinalabasile.gov.it
 
Con la preghiera di divulgare alle famiglie, nei modi ritenuti opportuni, il materiale informativo che Vi abbiamo spedito in
allegato, cogliamo l’occasione per inviare a Lei e al suo staff un sincero augurio di buon lavoro.
 
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa G. Prestipino
 
TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI CLICCANDO AI SEGUENTI LINK:

 locandina_cambridge_def.pdf
 

 locandina LICEO CLASSICO def1.pdf

 Locandina Biologia con curvatura biomedica.pdf

 depliant_orientamento_def_20.pdf

 laboratori_didattici_2.pdf

 locandina laboratorio_filosofia_20.pdf
 

 Locandina_mini_greco.pdf

 laboratori_didattici_2.pdf
 

Mail priva di virus. www.avast.com
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