
 

 

 

 

 

Prot. n. 6775/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi 

Ai Docenti referenti orientamento 

Ai Docenti  interessati Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                  

 

Oggetto: iniziative di orientamento per illustrare l'offerta formativa a. s. 2023-24  

(Con preghiera di darne la più ampia diffusione possibile) 

 

Come per l’anno scolastico 2022-23, Il Liceo Mazzini, che nel 2023 festeggerà il 90esimo dalla sua fondazione, 

propone un ampliamento dell'offerta formativa anche per l'a.s.2023-24, al fine di fornire ulteriori strumenti 

e competenze che consentano agli studenti di affrontare al meglio le nuove sfide della società contemporanea, 

caratterizzata dal primato del digitale e delle scienze. 

In quest'ottica, senza rinunciare all'identità dell'indirizzo classico, è stato attivato l’indirizzo a orientamento 

biomedico presso la Sede di Sampierdarena.  

Inoltre, tra le iniziative degne di nota, (alcune già iniziate nell’a. S. 2021-22)  vi segnaliamo: 

• Adesione al Programma ERASMUS : siamo diventati scuola Erasmus e già da questo mese partiranno 

le prime mobilità medie di studenti verso scuole francesi (La Rochelle e Guer), tedesche (Berlino) e si 

stanno organizzando mobilità lunghe in Francia, Germania e Spagna. 

• Progetto di supporto alla transizione ecologica “Daedala Tellus” : in qualità di Scuola Capofila di una 

Rete di 10 Istituzioni Scolastiche della Liguria, il Liceo Mazzini sta realizzando 7 Laboratori Green nei 

seguenti Istituti Comprensivi: IC Sampierdarena, IC Sestri Est, IC San Francesco da Paola, IC Barabino, 

IC Rivarolo, IC Pegli, IC Sanremo Levante. I nostri studenti in un’ottica di didattica laboratoriale, 

incontreranno gli alunni della Primaria e della Secondaria di I grado dei propri territori per sensibilizzarli 

all’Educazione Ambientale e Alimentare, alla Bioagricoltura, alla Biodiversità, alla sostenibilità e al 

Riciclo dei rifiuti attraverso la creazione di Orti urbani. 
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• Rinnovamento e ristrutturazione del Laboratorio di Scienze della Sede: grazie ai finanziamenti del 

PON Edugreen rifaremo completamente il laboratorio di scienze di Sampierdarena e questo gioverà agli 

studenti del Classico tradizionale e biomedico 

• Corso di Lingua e Cultura Giapponese: una docente madrelingua avvicinerà gli studenti del triennio 

del Classico e del Linguistico all’affascinante mondo della cultura nipponica 

• Orientamento al Lavoro: un professionista del settore spiegherà agli studenti del quinto anno come 

costruire un CV e come sostenere in modo efficace un colloquio di lavoro 

• Corso di giornalismo per gli studenti del triennio in collaborazione col Gazzettino di Sampierdarena 

• Tecniche di traduzione: una docente universitaria spiegherà le tecniche di base di traduzione per gli 

studenti del triennio del linguistico 

• Laboratorio teatrale: ogni anno i nostri ragazzi offrono alla cittadinanza uno spettacolo di teatro 

moderno e/o contemporaneo che mettono in scena nei teatri del Ponente  

• “Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale”, un interessante connubio tra mondo digitale e 

valorizzazione del patrimonio artistico locale che verrà messo a disposizione del territorio. 

• Progetto “eTwinning”: proseguiamo la collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

…e non appena il Ministero ne darà la possibilità, il Liceo Mazzini a indirizzo linguistico si accrediterà come 

Liceo EsaBac. 

Il Progetto Orientamento in Entrata proporrà le seguenti iniziative: 

1. OPEN DAY IN PRESENZA PER GENITORI E STUDENTI delle Secondaria di I grado 

Il Liceo organizzerà tre Open Day in presenza nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, sia in Sede, sia 

nelle Succursali di Sestri e Pegli, secondo il seguente calendario: 

SEDE di SAMPIERDARENA, Via P. Reti 25: 

• 5 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle 12,00  

• 3 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle 12,00  

• 9 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle 18,00 

 

SUCCURSALE DI SESTRI PONENTE, Via Giotto 8: 

• 3 novembre 2021 dalle ore 15,00 alle 18,00 

• 17 dicembre 2021 dalle ore 9,00 alle 12,00  

• 10 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle 18,00  

 

SUCCURSALE DI PEGLI, Piazza Bonavino 6: 

• 3 novembre 2021 dalle ore 15,00 alle18,00  

• 17 dicembre 2021 dalle ore 9,00 alle 12,00  

• 11 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle 18,00  

 



 

 

2. PERCORSI DI ORIENTAMENTO IN PRESENZA/ LEZIONI PROPEDEUTICHE ALLE 

MATERIE DI INDIRIZZO di ciascun corso liceale,agli alunni delle classi terze di scuola secondaria 

di I grado presso i loro istituti, per costruire forme di collaborazione e proporre l’offerta formativa del 

nostro Liceo.  

3. STAND al SALONE ORIENTA-MENTI Nei giorni 15-16-17 Novembre 2022, in cui docenti e 

studenti del nostro Liceo risponderanno a tutte le domande delle studentesse e degli studenti delle classi 

terze, dei genitori e dei docenti della Secondaria di I grado. 

4. INCONTRI CON IL LICEO NELLE NOSTRE CLASSI 

I docenti del Liceo Mazzini, anche coadiuvati da studenti - tutor, sono disponibili a far partecipare gli 

alunni interessati delle classi terze della scuola Secondaria di I grado ad alcune lezioni in classe, previa 

prenotazione presso le nostre Referenti . 

5. APPROCCIO AL GRECO e APPROCCIO AL TEDESCO 

Alcuni docenti del Liceo Mazzini svolgeranno una serie di quattro lezioni propedeutiche di Lingua Greca 

e di Lingua Tedesca al fine di avvicinare i futuri studenti alle due discipline.  

CONTATTI: 

• Prof.ssa Tarquini Stefania ( Sede- Liceo Classico) 

Mail: stefaniatarquini@liceomazzinigenova.education 

• Prof.ssa Capurro Nicoletta (Sede-Liceo Linguistico) 

Mail: nicolettacapurro@liceomazzinigenova.education 

• Prof.ssa Lo Senno Maria 

Mail: marialosenno@liceomazzinigenova.education ( Sestri-Liceo Linguistico) 

• Prof.ssa Carè Annunziata (Pegli- Liceo Classico, Progetto AUREUS) 

Mail: annunziatacare@liceomazzinigenova.education 

• Prof.ssa Turati Valeria (Pegli- Liceo Classico) 

Mail: valeriaturati@liceomazzinigenova.education 

Genova, 05/10/2022 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Pasceri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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