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Ascoli Piceno, 30/11/2020

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado
per il tramite dei loro figli
OGGETTO: Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Orsini – Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno comprendente il
Liceo Scientifico e il Liceo Artistico – Comunicazioni della Dirigente Scolastica relative a
Orientamento Scolastico/Open Day/Iscrizioni A.S. 2021/2022.
Gentili genitori e cari studenti,
ritengo necessario condividere con Voi il momento di orientamento che accompagna la delicata e importante scelta
della Scuola Superiore al termine della Scuola Secondaria di primo grado.
La prossima iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di secondo grado non può e non deve
essere intesa solo come un mero adempimento burocratico/amministrativo.
Prima del formale atto della iscrizione, le Famiglie sono chiamate a riflettere sulle soluzioni proposte
dai diversi percorsi di studio che possono meglio rispondere agli effettivi “bisogni formativi” dei ragazzi.
Con l’attuale nuovo assetto ordinamentale del Secondo Ciclo dell’Istruzione è stata introdotta
l’innovazione dei Corsi di studio dei Licei.
Il neo Istituto Superiore “A. Orsini – O.Licini” di Ascoli Piceno, sorto, a far data dal 1 Settembre
2017, dalla unione del Liceo Scientifico “Antonio Orsini e del Liceo Artistico ”Osvaldo Licini”, nel rispetto della
libertà di scelta delle Famiglie, delle potenzialità e delle aspettative dei ragazzi, è impegnato, su più fronti, ad
elevare qualitativamente l’istruzione e a rispondere efficacemente alla domanda educativa dell’utenza.
Premesso che l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del nuovo Covid -19 - Coronavirus
secondo le vigenti norme e disposizioni ministeriali ha imposto dei necessari cambiamenti sul piano
strutturale/organizzativo e didattico, prevedendo la possibile sospensione delle lezioni in presenza, l’interruzione
dei viaggi/uscite/visite guidate varie, oltreché necessarie limitazioni nel regolare svolgimento delle attività
motorie e sportive, questo Istituto, attraverso l’operato di una classe docente più che qualificata, continua a
mettere a disposizione degli studenti la propria specifica competenza attraverso la promozione e la realizzazione
di ogni utile attività didattica, educativa e laboratoriale. Fin dal decorso anno, sono stati adottati atti e documenti
per regolamentare le eventuali modalità di didattica a distanza, ricorrendo, all’occorrenza, alla consegna agli
studenti di adeguate attrezzature informatiche. È noto che le classi dovranno essere sistemate nelle aule a
disposizione dell’Istituto, che comprende due edifici scolastici, tenendo conto della consistenza numerica delle
stesse e del rispetto delle vigenti norme di distanziamento fisico. Tali provvedimenti dovranno essere adottati fino
a quando non verranno decretate diverse norme e disposizioni dalle Superiori Autorità competenti con l’auspicabile
termine dell’ epidemia. La Scuola si impegna a proseguire i percorsi educativi, anche da remoto, tramite
innumerevoli iniziative concertate con Enti/Associazioni/Università presenti nel Territorio locale e non. Vengono
promosse attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti e di valorizzazione delle
eccellenze. Sono previsti progetti di educazione alla salute, teatro, inclusione scolastica, PCTO (Percorsi
Competenze Trasversali e Orientamento - ex alternanza scuola-lavoro), di tutela e conservazione del patrimonio
storico/artistico/culturale. Con l’auspicabile superamento dell’attuale pandemia, potranno riprendere regolarmente
le attività sportive e di avviamento agli sport invernali, i viaggi e gli stage linguistici all’estero, le giornate della
creatività studentesca e altre valide iniziative progettuali quali : “Studiamo insieme” e i percorsi di potenziamento
( alle famiglie degli iscritti, a partire dalle classi prime, si propongono attività di potenziamento della lingua Inglese
fino a un massimo di due ore aggiuntive settimanali, con esperto madrelingua). A tutti gli alunni, nei cinque anni di
studi, è impartito l’insegnamento obbligatorio della lingua straniera Inglese. Nel quinto anno si prevede
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, con eventuali sperimentazioni, ove possibili e
deliberate dal Collegio dei Docenti, fin dalla classe quarta.
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Vengono proposte le certificazioni internazionali informatiche EIPASS spendibili in ambiti
accademici, lavorativi e concorsuali e Corso di Robotica. Altri progetti formativi sono stati avviati con successo.
La Scuola si impegna costantemente ad ampliare le dotazioni tecnico/scientifiche e informatico/multimediali.
Risultane essere utilizzate le L.I.M, potenziati i laboratori e realizzati Progetti per il miglioramento della rete
informatica, per il Liceo sportivo e per i Laboratori mobili anche attraverso il ricorso ad appositi finanziamenti di
cui ai Piani operativi nazionali/ministeriali (P.O.N.). Per mantenere ed accrescere la qualità del servizio scolastico,
risultano preziosi i contributi volontari delle Famiglie. Molti studenti si distinguono per capacità e ottimi risultati
ottenendo premi anche a livello nazionale, proseguendo, poi, i loro percorsi nel mondo del lavoro o presso
Università/Accademie.
La Scuola, già associata all’Unesco, ha ottenuto riconoscimento Unicef per sostegno ai diritti dell’ Infanzia e
dell'Adolescenza e ha ricevuto la bandiera per la Pace per le iniziative e i progetti realizzati a favore dei diritti di
cittadinanza e della promozione dei valori di rispetto e tutela dell’ambiente.
Per nove anni consecutivi si è promossa l’ attuazione del musical in lingua Inglese “Historock”, rappresentazione
teatrale originariamente promossa dal Liceo Scientifico, adottata in continuità dall’Istituto con partecipazione
estesa ad altre Scuole Superiori cittadine.
Per il Liceo Scientifico, secondo la Riforma, sono attivati tre Corsi di studi: Corso scientifico ordinario con insegnamento della lingua e della cultura latina; Corso “Opzione Scienze Applicate” che fornisce agli
studenti competenze più avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica/tecnologica, con particolare
riferimento alla scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni; Corso
del Liceo Scientifico Sportivo, incardinato nel Liceo Scientifico, con il medesimo monte ore del Corso Ordinario e
della Opzione Scienze Applicate. Il piano di studi del Liceo Scientifico Sportivo prevede il potenziamento degli
insegnamenti relativi alle discipline sportive, alle scienze motorie, alle scienze naturali e l’introduzione della
disciplina di diritto ed economia dello sport. Al termine del percorso, il titolo di studio conseguito è il diploma di
Liceo Scientifico con l’indicazione di “Sezione ad indirizzo sportivo”.
Per il Liceo Artistico, sono attivati, dopo il I° biennio, quattro Indirizzi di studi: Architettura e
Ambiente con acquisizione delle conoscenze degli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e delle logiche costruttive fondamentali; Arti Figurative con approfondimento delle conoscenze
degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi,
acquisizione della consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali e delle conoscenze/ applicazioni dei
principi della percezione visiva; Audiovisivo e Multimediale con conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, delle linee di sviluppo tecniche e concettuali delle
opere audiovisive contemporane, le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica e
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; Grafica con conoscenza degli elementi costitutivi dei codici
dei linguaggi progettuali e grafici, applicazioni delle tecniche grafico/pittoriche e informatiche e uso di tecnologie
adeguate alla progettazione e produzione grafica.
Dal corrente anno, in tutte le classi è previsto l’insegnamento obbligatorio e trasversale dell’Educazione civica per
almeno 33 ore all’interno del monte ore curriculare
Per l’ A.S. 2021/2022, agli studenti e ai genitori interessati ricordo che le “Iscrizioni on line” alle
classi prime potranno effettuarsi dalle ore 8.00 del 04 Gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Ulteriori
comunicazioni verranno fornite sul sito web della Scuola.
Per favorire la dovuta conoscenza dei “nostri Licei ” e per fornirVi il migliore contributo verso una
scelta consapevole del percorso formativo, Vi propongo, unitamente ai Docenti, di partecipare agli eventi
programmati a distanza nell’ambito della iniziativa di ORIENTAMENTO che avrà luogo nei modi e nei tempi sotto
riportati:





Visite virtuali sul sito web istituzionale
Prenota la tua lezione*
Incontri con docenti e studenti*
Genitori, una scelta consapevole*
PRENOTA LA TUA LEZIONE*



Sei uno studente delle medie e vuoi seguire la tua prima lezione al liceo? Prenotala inviando una mail a:
lamialezione@iisorsiniliciniap.org sarai contattato per definire data e modalità di partecipazione.

INCONTRI CON DOCENTI*



Per incontrare alcuni docenti del liceo ed avere informazioni dettagliate sul piano di studi e
sull’organizzazione scolastica dell’istituto, inviare una mail a: incontroidocenti@iisorsiniliciniap.org. Sarete
contattati per definire data e modalità dell’incontro.
GENITORI UNA SCELTA CONSAPEVOLE: SPORTELLO TELEFONICO*



Sei un genitore che ha necessità di chiarimenti relativi ad esigenze particolari del proprio figlio/a?
Informazioni sull’iscrizione e presentazioni degli indirizzi? Il martedì pomeriggio TELEFONA a:
Plesso Scientifico tel. 0736 42719

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

GIORNO E ORA
15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18
22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18
12 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
19 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
Plesso Artistico tel. 0736 43902

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

GIORNO E ORA
15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18
22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18
12 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
19 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

Si comunica infine che gli Uffici di Segreteria di questo Istituto, nel periodo delle iscrizioni saranno disponibili oltre
che nelle suddette giornate, anche in orario antimeridiano, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e in
orario pomeridiano, ogni martedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00.
Si riportano, i riferimenti utili di questa Scuola: I.I.S. “A. ORSINI – O. LICINI”, sede centrale via Faleria n. 4 (tel.
0736/42719), sede distaccata via III Ottobre n.18a (tel. 0736/43902), 63100 Ascoli Piceno - codice meccanografico
APIS012006; E-Mail: apis012006@istruzione.it.
Tramite i suddetti eventi avrete modo di conoscere i docenti, i programmi delle discipline di studio, di visitare
virtualmente le sedi scolastiche.
Eventuali, ulteriori, utili comunicazioni legate all’ orientamento e alle iscrizioni degli alunni, verranno fornite
successivamente, anche attraverso le opportune intese con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I° grado
interessate o per mezzo del sito web.
Da ultimo, mi permetto di evidenziare che nell’attuale contesto culturale/storico ed economico, la
formazione liceale può fornire alle giovani generazioni gli strumenti più idonei per “comprendere la realtà in modo
approfondito” per inserirsi nella complessa Società nazionale, europea e globale, impiegando le competenze più avanzate
e specifiche per la loro auspicabile migliore realizzazione nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Ai Futuri studenti auguro una serena, consapevole scelta del percorso scolastico superiore ricordando loro
che solo attraverso una seria e responsabile preparazione culturale potranno crescere come persone e affrontare le
sfide del nostro tempo.
Con la speranza di potervi accogliere numerosi il prossimo anno scolastico nei nostri Licei, a “viso scoperto” e senza le
necessarie restrizioni imposte dall’attuale emergenza, vi invio il mio più caloroso saluto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Latini
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