Liceo Statale “E. Boggio Lera”
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico
Catania
Al Dirigente Scolastico
Al Referente per l’Orientamento

Oggetto: Progetto di Orientamento per l’anno scolastico 2021/2022
Con la presente, si portano a conoscenza delle SS.VV. le iniziative nostro Istituto,
Liceo Statale E. Boggio Lera, il quale attualmente comprende nella sua offerta formativa
tre indirizzi:
- Liceo scientifico ordinario
- Liceo scientifico opzione scienze applicate
- Liceo linguistico
Durante l'a.s. 2021/22 saranno attivati i seguenti percorsi di potenziamento della durata di
un’ora settimanale in orario extracurricolare, per classi aperte, rivolti ad alunne e alunni
di tutti gli indirizzo:
-

Lingua inglese
Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Beni culturali in sinergia con la Sovrintendenza
Percorso Biomedico
Scienze integrate
Robotica educativa
Disegno tecnico al computer (CAD)

Attività Formative Integrative
-

Centro Sportivo Scolastico
Certificazioni Linguistiche
Debate
Laboratorio Teatrale
Laboratorio di Lettura
Laboratorio di Grafica e Design Multimediale
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-

Olimpiadi (di Astronomia, Chimica, Filosofia, Fisica e Giochi di Anacleto,
Informatica, Italiano, Matematica, Neuroscienze, Scienze Naturali)
Orchestra d'Istituto
Progetti ERASMUS +
Progetti di Internazionalizzazione
Solar System Tour

Offriamo agli alunni e ai loro genitori la possibilità di accedere in visita presso il nostro
Liceo, previa prenotazione, e di assistere ad alcune ore di lezione come uditori, al fine di
familiarizzare con le materie di indirizzo: latino, matematica, scienze, disegno cad,
robotica, lingue straniere.
Certo di una proficua collaborazione, Vi invito a visitare la sezione orientamento del
nostro sito: www.liceoboggiolera.edu.it e a prendere contatto con il Prof. Cattano,
referente per l’orientamento, per:
- Prenotare una visita al nostro Liceo nei giorni di sabato di Dicembre e Gennaio
- Avere informazioni generali sul POF, con particolare riferimento all’organizzazione dei
tre indirizzi, dei programmi delle materie in oggetto, dei potenziamenti e delle attività.
- Offrire agli alunni consulenza psicopedagogica su motivazione, orientamento e
accompagnamento alla scelta.
- Conoscere le attività di supporto agli alunni con DSA e BES
- Concordare insieme le modalità operative che meglio coincidano con i bisogni della
Vostra utenza e con le Vostre necessità operative:
- Email: scattano@liceoboggiolera.edu.it
- Cellulare: 3887563937
Nell’attesa di un Vostro riscontro, porgo i migliori saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Donato Biuso

Via Vittorio Emanuele n°346 – 95124 Catania
Tel.: 095 320340 – fax 095 327160
C.F.: 80011090877
http//www.liceoboggiolera.it
cod. mecc.: CTPS020004
e-mail: ctps020004@istruzione .it

https://docs.google.com/forms/d/1zKzxkjK9GuvUCsqwerOi43CflKhomeOInQAQdFpquZ4/edit

https://docs.google.com/forms/d/14WW4KIW6qYGDd0GGeu-LynnSiibAv9IbtfxyipIyd1I/edit

