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Alla cortese attenzione delle famiglie e  degli alunni delle classi terze. 
 
   Gentili genitori e cari alunni, si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere 
la scuola superiore e voi genitori dovrete sostenere i vostri figli  nella scelta importante per 
il futuro, che  va affrontata con serenità ma anche con responsabilità e consapevolezza. 
   A voi e alle vostre famiglie il Lentini Einstein offre il proprio contributo organizzando  
diverse iniziative, per darvi modo di conoscere gli indirizzi e le specificità didattiche e 
metodologiche attuate dagli insegnanti della nostra scuola. L’offerta formativa e didattica 
dell’ I.I.S.S. Lentini Einstein  è ampia. Il  Liceo si articola negli indirizzi dello Scientifico, 
del Linguistico e delle Scienze Applicate, il  Tecnico negli indirizzi Grafico e Chimico, il 
Professionale nell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale. 
   Vi invitiamo a partecipare alle attività di orientamento che stiamo mettendo in campo 
per aiutarvi a fare una scelta libera e consapevole. 
   Potrete incontrare docenti, fare esperienze didattiche nei laboratori e nelle aule, visitare 
la scuola,  conoscere la strumentazione tecnologica e laboratoriale di cui la scuola è dotata. 
   In particolare vi invitiamo alle giornate di OPEN DAY, durante le quali docenti e alunni 
dei vari indirizzi presenteranno le aree progettuali curriculari ed extracurriculari. 
   A titolo riassuntivo, elenchiamo di seguito le attività di orientamento: 
Open day (in allegato trovate il calendario) 

   Alle superiori per un giorno  Accoglienza degli alunni di 3^ media per far vivere loro 
una mattinata di scuola nei locali dell’I.I.S.S. in giorni concordati. 
Pomeridianamente 
   Laboratori pomeridiani orientativi  relativi alle discipline caratterizzanti ciascun 
indirizzo con la finalità di chiarirne  sul campo le specificità: latino, tedesco, informatica, 
fisica, chimica, grafico, matematica, diritto. Le lezioni si svolgeranno lunedì 9 dicembre 
p.v.,  lunedì 13 gennaio 2020 e lunedì 20 gennaio 2020, presso l’Einstein e presso  il Lentini.  
   E’ sufficiente presentarsi in sede all’ora prestabilita, senza necessità di iscrizione 
preventiva, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o anche prenotarsi chiamando il numero 
0998862888. 
   Non esitate a contattarci! Su richiesta è possibile organizzare incontri individuali nei 
quali avrete la possibilità di approfondire la conoscenza di ciò che la nostra scuola offre.  
Telefonate alle referenti per l’orientamento 
Prof.ssa A. De Santo per il Tecnico e il Professionale cell. 3383745220 
Prof.ssa F. Eramo per il Liceo cell. 3406634582  
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      Pietro ROTOLO  
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