
                 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

Via Vescovo Maurizio, 73-75 -  CATANIA 
Tel.095-6136345 -  fax 095-8731795 

e-mail: ctps040009@istruzione.it  
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti dell'Orientamento 
 
 

Il Liceo Galilei, ponendo  l’orientamento al centro dell’attività scolastica, nell’ottica di continuità 

con la scuola secondaria di I grado e per una didattica orientativa finalizzata ad una scelta 
consapevole del percorso liceale degli alunni,  organizza degli incontri orientativi che prevedono la 
somministrazione di un test di ambito logico-scientifico/matematico rivolto a tutti coloro che 
intendono iscriversi al liceo scientifico e di ambito linguistico rivolto a tutti coloro che intendono 
iscriversi al liceo linguistico. 
Il test, che avrà la durata di 30 minuti e si svolgerà on line nei laboratori del nostro liceo nei giorni 
21 Gennaio 2019 (per il liceo linguistico) e 22 e 23  Gennaio 2019 (per il liceo scientifico) dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30, non è affatto vincolante  per l’iscrizione,  ma permetterà agli alunni di 

verificare l’acquisizione dei prerequisiti necessari per la scelta liceale che si sta per fare e di 

confrontarsi con i docenti di matematica e di inglese del nostro liceo, giacché è nostro obiettivo 
allontanare la "paura" della matematica o dell’inglese e fare vivere la materia come un gioco a cui 
tutti possono prender parte. 
Gli alunni che intendono partecipare al web quiz dovranno prenotarsi, nel giorno che verrà loro 
assegnato, attraverso il modulo ivi accluso che verrà restituito al nostro Liceo tramite e-mail dal 
referente dell'orientamento della scuola media entro il 16 gennaio 2019. 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla F.S. per l’orientamento prof.ssa Elisa Rubino 
tel. 340 6940588.    
 
Si ricorda altresì che venerdì 18 Gennaio alle ore 16,00 si svolgerà presso il nostro liceo un Open 
day, durante il quale genitori e studenti potranno chiedere informazioni sull’offerta formativa del 

Liceo e visitare i locali della scuola.  
                                                                                                 

 
Grata per la collaborazione 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Prof.ssa Gabriella Chisari 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”  
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