
 

 
 

Progetto di continuità a distanza 

“Liceo Gaetano De Bottis” 
a. s. 2020/21 

 

Il progetto si inserisce nell’ottica del piano di continuità del Liceo G. De Bottis. Lo scopo è 

quello di supportare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado nella scelta 

del loro futuro indirizzo di studio.  

Considerata l’attuale emergenza sanitaria,  le   attività e l’offerta formativa del Liceo saranno 

illustrate in modalità telematica, attraverso la piattaforma G. Suite ( meet.) 

 

Il progetto di continuità del “Liceo De Bottis” per l’anno scolastico 2020/21 si articola in quattro  

proposte: 

 

1) Lezioni dimostrative e laboratori didattici tenuti dai docenti delle materie d’indirizzo in 

classi virtuali e  in orario antimeridiano e pomeridiano ; 

2) Incontri pomeridiani on line con alunni e genitori ;  

3) Open day ( presentazione progetto Hackaton e giro virtuale della scuola), 

4) Lezioni di prova della materie dì indirizzo per i nuovi iscritti  ( mese di giugno). 

Proposta1 

Laboratori didattici e lezioni dimostrative 

 La proposta   prevede il collegamento con le classi terze  delle scuole secondarie del primo 

ciclo attraverso mini laboratori e brevi  lezioni simulate. In tale occasione ai ragazzi verranno 

presentata le materie d’indirizzo del liceo classico tradizionale, liceo classico con 

curvatura demo-etno-antropologica, liceo classico con  curvatura biomedico, liceo 

linguistico tradizionale, liceo linguistico con curvatura tutela e valorizzazione dei beni 

culturali.   Tali incontri si svolgeranno nel periodo compreso tra la seconda meta di dicembre 

2020 e la prima metà di gennaio 2021, in data e orario da concordare. 

Per partecipare occorre prenotarsi tramite le Funzioni Strumentali continuità e orientamento . 

Proposta2  

Incontri pomeridiani 

Il percorso prevede degli incontri  online  con genitori e alunni che hanno bisogno di conoscere 

nel dettaglio le caratteristiche dei vari indirizzi del liceo. Durante tali incontri  i docenti 

presenteranno l’offerta formativa  dell’Istituto attraverso  la condivisione di video e altro  

materiale informativo, rispondendo a tutte le domande di alunni e famiglie.  Tali incontri si 

svolgeranno nei mesi di dicembre e gennaio, in date e orario da concordare e su prenotazione. 



 

 Proposta 3 

Open Day 

In tale occasione la scuola si aprirà   virtualmente attraverso una visita guidata   della struttura, 

accompagnata dalla presentazione  del progetto Hackathon, realizzato  dagli alunni. 

L’appuntamento è  previsto per la metà del mese di gennaio; la data verrà comunicata 

successivamente. 

 

 Proposta 4 

 

Lezioni propedeutiche alle discipline di indirizzo 
 

 La scuola offre la possibilità, ai neoiscritti , di partecipare a delle  lezioni   di prova , che si 

terranno nel mese di Giugno 2021, a cura dei docenti delle materie di indirizzo. 

 

 

 N.B  Ogni scuola, riceverà materiale informativo da condividere con gli alunni interessati. 

 

 

 

Torre del Greco, 04/12/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Letizia Spagnuolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 delD.L. 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


