
 

Prot. n.  

Caltanissetta, 01.12.2020 

Al Dirigente Scolastico  

Ai Docenti 

Ai Docenti referenti per l’orientamento 

Agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori 

 

Oggetto: Attività di orientamento rivolte alle scuole secondarie di primo grado 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro. 

È molto importante che gli alunni delle scuole del primo ciclo abbiano, lungo il percorso di 

orientamento, strumenti decisionali e conoscenze adeguate, in modo che ciascuno riesca a operare 

la scelta migliore per sé, in modo consapevole e sereno. 

Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, anche in un 

momento come questo contraddistinto dall’emergenza Covid 19, offre le seguenti numerose iniziative 

rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I grado e alle loro famiglie per fornire informazioni e 

chiarimenti sui percorsi di studio e per permettere loro di dialogare con il dirigente scolastico, gli 

insegnanti, le studentesse e gli studenti del nostro liceo. 

 
Open Day On Line  
 

attraverso il link:  

meet.google.com/kwi-ujcx-ezu 
 

➢ venerdì 4 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

➢ sabato 12 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

➢ venerdì 8 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

➢ sabato 16 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

➢ sabato 23 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 
Lezioni prova  

che potranno essere prenotate su apposito form sul sito del Liceo: https://www.liceorsettimo.edu.it/ 

 

Forniamo di seguito una breve scheda su indirizzi e ampliamenti dell’offerta formativa del 

Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta tra i più antichi della 

Sicilia, che fornisce ancora oggi, come da sempre, una preparazione adeguata per l’accesso alle 

facoltà universitarie sia umanistiche che giuridico economiche che scientifiche, proponendo 

programmi formativi sempre aggiornati e innestati su una solida formazione di base utilizzando 

tecnologie innovative nei tre indirizzi: 
 

https://www.liceorsettimo.edu.it/




Indirizzo Classico  

 Classico tradizionale 
 Classico con ampliamento artistico e musicale (Ex DAMS) - percorso arricchito con Arte, 

Musica, Informatica musicale, Educazione al Teatro nel primo biennio, Storia della Musica, 
Storia del Teatro, Storia del cinema nel secondo biennio e quinto anno. 

 Classico giuridico-economico –  con ampliamento del curricolo con l’aggiunta 
dell’insegnamento della disciplina Diritto ed Economia, per n. 2 ore settimanali dal primo al 
quinto anno. Un corso di studi che valorizza l’interdisciplinarietà e l’acquisizione delle 
competenze trasversali utili e spendibili nella vita quotidiana 

 Classico Biomedico (scelta fatta al terzo anno) - Percorso nazionale di Biologia con curvatura 

realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Ciascuno 

dei tre anni di percorso comprende, in orario extrascolastico, 20 ore di lezione con insegnanti 

di scienze della scuola, 20 ore di lezione con gli esperti medici e 10 ore di attività laboratoriale 

in una delle strutture sanitarie individuate dall’Ordine dei Medici, con verifiche bimestrali 

delle competenze acquisite 

 Liceo Quadriennale - l’indirizzo si attiva solo al raggiungimento del numero minimo di 

iscritti e garantisce lo stesso monte ore del piano di studi ordinamentale ma distribuito in 

quattro anni con l’ausilio delle compresenze. Il momento della compresenza si pro- pone di 

lavorare sull’integrazione dei curricola fra loro, non solo da un punto di vista dei contenuti, 

ma soprattutto del metodo. La metodologia laboratoriale consentirà ai docenti di lavorare per 

piccoli gruppi, alleggerirà il lavoro domestico e avrà come punto di forza la trasversalità di 

tutte le discipline. 

 

Indirizzo Linguistico 

 Linguistico  

 Linguistico EsaBac (dal triennio) - indirizzo che si conclude con il doppio diploma 

riconosciuto in Italia e in Francia 

 Linguistico con ampliamento Diritto (al biennio per 2 ore settimanali) 

 Linguistico con ampliamento Cinese (al biennio per 1 ora settimanale) 

 

Indirizzo Coreutico 

Una grande opportunità per coniugare lo studio della danza con un percorso culturale liceale: da una 

parte l’apprendimento delle discipline tipiche del liceo, dall’altra lo studio delle discipline coreutiche 

tra teoria e pratica con una costante attività di laboratorio. Il percorso formativo si completa anche 

con la partecipazione a stage e concorsi con borse di studio che consentono di frequentare corsi di 

perfezionamento in Teatri nazionali ed europei. L’i- scrizione al Liceo Coreutico è subordinata al 

superamento di una prova fisica ed attitudinale svolta con la supervisione dell’Accademia Nazionale 

di Danza di Roma.  

È previsto nei cinque anni lo studio del francese per la danza per 1 ora settimanale. 

È altresì possibile  richiedere l’ampliamento del latino (al biennio per 2 ore settimanali). 

 

Vi invitiamo a controllare gli aggiornamenti sul sito:  

https://www.liceorsettimo.edu.it/ 

 

 
Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta e in attesa di incontrarvi, Vi 

ringraziamo per l’attenzione e inviamo i nostri contatti: 

 

Contatti: 
Mail: orientamento@liceorsettimo.edu.it 
Tel. 093421600 – 093425225 
Referente Orientamento: prof. Roberta Valenza  (cell: 3921157722)  
 

La Dirigente Scolastica Reggente 
Prof. Loredana Schillaci 

https://www.liceorsettimo.edu.it/

