Protocollo 0009260/2020 del 09/12/2020

Viale Giovanni da Verrazzano
Catania
SCEGLI CON NOI IL TUO DOMANI
“La formazione è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani sarà per coloro i quali oggi si preparano ad affrontarlo”
Scegli la nostra scuola
Siamo lieti di comunicare alle SS.VV. le iniziative che l’I.O.S.” A. Musco” di Catania ha avviato nell’ambito
delle attività per l’accoglienza e l’orientamento in entrata degli studenti della Scuola Secondaria di primo
Grado per l’iscrizione al 1°anno dei Licei (artistico, coreutico, musicale).
Considerato il protarsi dell’attuale situazione sanitaria, il nostro Istituto ha ritenuto opportuno incrementare
le giornate di open day in modo da offrire agli studenti e alle rispettive famiglie la possibilità di conoscere
meglio la nostra scuola in totale sicurezza. Sono pertanto previste 4 settimane di open weeks per la
presentazione dell’offerta formativa e la conoscenza degli spazi scolastici dei tre indirizzi.
Si precisa altresì che, trattandosi di licei (artistico, coreutico e musicale), il decreto in vigore ci permette di
svolgere in presenza i laboratori delle materie caratterizzanti di indirizzo perché riteniamo tutto ciò
indispensabile e fondamentale per l’acquisizione e il conseguimento delle competenze specifiche.
N.B. Si ricorda che occorre venire muniti di mascherina indossata correttamente,mantenere il distanziamento
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, seguire la segnaletica orizzontale sui percorsi da
effettuare, oltre che a seguire tutte le precauzioni dettate dalle norme vigenti e dal buon senso. Non sarà
consentito l‘ingresso qualora, effettuato il controllo della temperatura, essa superi i 37.5°. L’accesso alla
struttura è possibile solo da parte dell’alunno e un solo genitore accompagnatore o da persona maggiorenne
delegata dai genitori.
Gli open weeks si svolgeranno dal 9 Dicembre 2020 al 23 Gennaio 2021 e saranno sia in presenza sia a
distanza secondo il seguente calendario settimanale:

LICEO ARTISTICO:
Lunedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 in presenza
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a distanza

LICEO COREUTICO:
Martedì e Mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 in presenza
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a distanza

LICEO MUSICALE:
Lunedì e Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 in presenza
Lunedì e Giovedì dalle ore 14 alle ore 17:00 in presenza
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a distanza
Qualora dovesse cambiare la normativa vigente, gli orari e i giorni degli open weeks potrebbero subire
variazioni a partire dal 7 Gennaio. In tal caso, il nuovo orario verrà comunicato telefonicamente a chi ha
già prenotato e sarà pubblicato anche sul sito della scuola.

COME PARTECIPARE AGLI OPEN WEEKS?
▪
▪

E’ possibile scegliere se partecipare agli open weeks in presenza o a distanza.
SE SONO UNA SCUOLA: Le scuole che desiderano partecipare potranno contattare direttamente
i referenti di indirizzo e prenotare un incontro.
SE SONO UN GENITORE: Per i genitori la prenotazione è obbligatoria sia per le giornate in
presenza, sia per quelle a distanza. Per prenotarsi bisogna inviare il modulo di prenotazione che
troverete sul nostro nuovo sito www.musco.edu.it indicando giorno e fascia oraria.

ORIENTAMENTO IN PRESENZA
Dopo essere entrati dall’ingresso principale in Viale da Verrazzano, costeggiate gli spazi esterni della
struttura per raggiungere l’ingresso dove sarete accolti da un docente o da un alunno della nostra scuola. Vi
verrà mostrato il piano dell’offerta formativa e potrete porre le vostre domande. Seguirà la visita della scuola
per conoscere gli spazi, gli ambienti, le attrezzature dei vari laboratori. Le visite avverranno per piccoli gruppi
e a intervalli di tempo per evitare assembramenti.

ORIENTAMENTO A DISTANZA
Se la vostra prenotazione è a distanza occorre collegarsi sulla piattaforma Google Meet (solo per chi si
collega con il cellulare o con il tablet occorre scaricare l’app) e inserire il link che troverete nella sezione
dedicata al liceo (all’interno del sito www.musco.edu.it pagine “open weeks”) che desiderate
scoprire.Saranno i docenti di indirizzo in modalità remota a mostrarvi il piano dell’offerta formativa, a
rispondere alle vostre domande e a farvi fare un tour virtuale della scuola.

LABORATORI PERSONALIZZATI
E’ possibile partecipare attivamente ai vari laboratori secondo il calendario delle singole materie che
troverete sul modulo di prenotazione. Basterà selezionare “Prenota la lezione” e apporre la crocetta nella
voce che interessa.
.
QUALI LEZIONI POSSO SEGUIRE?
▪

Se sei interessato/a al Liceo Artistico puoi seguire le lezioni di laboratorio artistico, discipline
plastiche, laboratorio audiovisivo. Per partecipare alle lezioni di discipline pittoriche occorre fornirsi
di portacolori, matita, gomma. Sarai contattato telefonicamente per concordare e giorno e orario
in base alla materia prescelta.

▪

Se sei interessato/a al Liceo Coreutico potrai partecipare ad una lezione di tecnica di danza
classica o di tecnica di danza contemporanea. Per partecipare alle lezioni di danza occorre avere
un abbigliamento adeguato: body nero, gonnellino nero, calze, scarpe da mezza, chignon, niente
trucco, niente gioielli.

Se sei una scuola di danza potrai usufruire delle nostre sale per la preparazione di quegli alunni che
intendono intraprendere il percorso liceale coreutico nel periodo che va dal 9 Dicembre fino all’esame di
ammissione in orari e giorni da concordare con il referente orientamento coreutico.

▪

Se sei interessato/a al Liceo Musicale potrai partecipare ad una lezione di strumento musicale e
scegliere tra arpa, canto, chitarra classica, clarinetto, corno, contrabbasso, flauto, percussioni,
pianoforte, saxofono, tromba, trombone, violino, viola, violoncello. Per partecipare alle lezioni di
strumento occorre portare il proprio strumento ad eccezione di arpa, contrabbasso, percussioni,
pianoforte perché sono già forniti dalla scuola.

PER FREQUENTARE UNO DEI LICEI DOVRO’ FARE UN ESAME DI
AMMISSIONE?
▪ Liceo Artistico:
Per il liceo artistico non è previsto un esame di ammissione Scegliere di frequentare il liceo artistico è una
scelta forte e originale, significa avere voglia di imparare l’arte in tutte le sue forme, vuol dire desiderio di
conoscere e scoprire il mondo, ma non è necessario essere artisti sin dalla nascita. I docenti di indirizzo
artistico illustreranno i metodi di base per superare le difficoltà e le problematiche di chi afferma di non
sapere disegnare. Sarà possibile attivare, per chi lo desidera, dei laboratori professionalizzanti con lo scopo
di approfondire le materie caratterizzanti attraverso degli incontri concordati con il referente di orientamento
del liceo artistico.
▪ Liceo Coreutico:
Per il Liceo Coreutico è previsto un esame di ammissione. Per conoscere il programma di ammissioni
bisogna andare sul sito www.musco.edu.it, cliccare su OFFERTA FORMATIVA, poi su LICEI e a seguire
su Liceo Coreutico, in seguito selezionare la voce “Ammissione al primo anno del liceo coreutico…”. Poiché
nelle scuole secondarie di primo grado non è ancora attivo l’indirizzo coreutico, se non hai mai studiato
danza, sarà possibile iniziare un percorso propedeutico alla danza classica e contemporanea. In questo
caso occorre contattare il referente di orientamento coreutico che farà una prova di idoneità e, se positiva,
dopo l’iscrizione potrai iniziare un ciclo di lezioni che avrà lo scopo di prepararti all’esame di ammissione
al liceo.
▪ Liceo Musicale:
Per il Liceo Musicale è previsto un esame di ammissione. Per conoscere il programma di ammissioni
bisogna andare sul sito www.musco.edu.it, cliccare su OFFERTA FORMATIVA, poi su LICEI e
selezionare la voce Liceo Musicale, cliccare su “Ammissione al primo anno del liceo Musicale”, e scegliere
lo strumento prescelto, scoprirari così il programma specifico. L’esame prevede inoltre una prova ritmica,
melodica e di lettura a prima vista.
Poiché alcuni strumenti non sono previsti o sono poco presenti nell’indirizzo musicale delle scuole
secondarie di primo grado, sarà possibile iniziare lo studio di uno di questi strumenti anche se non lo hai
mai studiato. Questo è possibile solo per ARPA, CANTO, CORNO, CONTRABBASSO, SAXOFONO,
TROMBONE, VIOLA. Pertanto, se non conosci alcuno strumento o vuoi provare un altro strumento occorre
contattare il referente di orientamento musicale che ti indirizzerà al docente di strumento specifico. Il
docente dello strumento prescelto farà una prova di idoneità e, se positiva, dopo l’iscrizione potrai iniziare
un ciclo di lezioni che avrà lo scopo di prepararti all’esame di ammissione al liceo.

SPORTELLO INFORMATIVO
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
Prof.ssa G. Longo referente orientamento artistico tel. 370.1219832
Prof.ssa A. Bruno referente orientamento coreutico tel. 328.8466850
Prof.ssa M. V. Pinto referente orientamento musicale tel.349.7556100
Dott.ssa Cristina Cascio Dirigente Scolastico tel. 095/576185
(per il tramite del nostro ufficio di segreteria)

