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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 
 

 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
Linguistico Internazionale Spagnolo 

 
Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 
 

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 
 

Anno scolastico: 2019/2020 

Settore di competenza 

Area 3: COORDINAMENTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

Obiettivi 
Accoglienza: organizzazione delle attività di accoglienza dei nuovi iscritti 

Organizzazione delle Assemblee studentesche: supporto agli studenti 
Orientamento in entrata: garantire continuità tra scuola media e scuola superiore. 

Le attività hanno cercato di stabilire un collegamento tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la 

nostra scuolain collaborazione con i Docenti del Comitato Orientamento. 

Orientamento in uscita: soddisfare specifiche esigenze degli  studenti e delle loro famiglie relativamente 

all’orientamento scolastico e professionale post-diploma. 
 Le attività realizzate hanno aiutato lo studente a 

● individuare il futuro settore di studio o di lavoro o la figura professionale più rispondente ai propri 

interessi; 

● valutare tutti i principali fattori individuali da considerare nelle imminenti scelte future; 

● individuare indicazioni e suggerimenti utili per verificare ed impostare al meglio il proprio impegno 

nello studio in vista delle proprie scelte; 

● conseguire informazioni essenziali sui  percorsi universitari, proponendo alcune linee guida per un 

corretto approccio di scelta; 

● chiarire aspetti relativi all’ammissione all’università, con riferimento sia ai corsi con numero 

programmato, sia alle prove di accesso-verifica; 

● individuare un’efficace metodologia di approccio verso le principali tipologie di domande e le modalità 

di svolgimento dei test di ammissione all’università; 

● conoscere le opportunità di lavoro offerte dal nostro territorio; 

● conseguire strumenti e informazioni che possano contribuire a ridurre in maniera significativa la 

dispersione scolastica post-diploma e l’inoccupazione.  

Attività e azioni effettuate 
Nel corrente a.s. tutte le attività programmate hanno subìto inevitabili modifiche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 

al contagio da Covid-19. Dal 4 marzo la sospensione dell’attività didattica in presenza e il conseguente avvio della 

didattica a distanza (DaD) hanno determinato l’annullamento di alcune attività e la rimodulazione di altre. 

Accoglienza ed Orientamento in entrata si sono svolte con regolarità e completezza rispetto alla programmazione fatta ad 

inizio anno; le Assemblee studentesche e le attività di Orientamento in uscita (queste ultime di solito concentrate nella 

parte centrale dell’anno scolastico) hanno risentito considerevolmente del nuovo contesto. Nei limiti del possibile, si è 

cercato di sopperire all’impossibilità degli incontri in presenza veicolando le informazioni nel merito attraverso Circolari 

informative emanate dalla Dirigenza e comunicazioni inoltrate agli studenti mediante la Mailing List di Orientamento 

(attivata nel corrente a.s.)  oppure con mail (dominio @liceocapece.it) inviate direttamente alle classi.  

Accoglienza 
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● Primo giorno di scuola: lettura nelle prime classi del Regolamento scolastico e illustrazione del Vademecum 

● Prima settimana: visita del locali del Liceo 

● Seconda settimana: uscita didattica presso il Museo L’Alca di Maglie 

Orientamento in entrata 
● Corso Benvenuto in cinese (n. 2 corsi, destinatari 36 studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado del 

territorio) 

● Sono state visitate 55 sedi di scuola secondaria di primo grado 

● Open Day domenicale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni 15 dicembre 2019, 12, 19 e 26 gennaio 2020: i 

docenti hanno presentato l’offerta formativa del Liceo affiancati dagli studenti del triennio  

● Partecipazione ad EXPO ORIENTA SCUOLA a Miggiano il 10-11-12 gennaio 2020 

● Un giorno da Liceale: sono stati accolti  circa 300 alunni provenienti da scuole medie del territorio 

● Numero di iscrizioni: 221  le nuove iscrizioni, contro le 210  dello scorso anno, così ripartite per indirizzo: 46 al 

classico, 39  allo scientifico, 100  al linguistico internazionale (spagnolo, inglese, tedesco o francese), 36 al 

linguistico esabac (francese, inglese, tedesco o cinese) per un totale di 10 classi prime (9 classi nel corrente a.s.) 
 Orientamento in uscita 

●  Orientamento universitario: 

✔ Unisalento: presentazione presso il Liceo dell’offerta formativa dell’a.a. 2020/2021 

✔ AlphaTest: simulazione test di ammissione a corsi universitari a numero programmato(tutti gli studenti di 

classe quarta e quinta) 

✔ Compilazione a distanza dei questionari AlmaOrientati e AlmaDiploma (tutti gli studenti di classe quarta e 

quinta 

✔ Adesione al progetto ME.MO, programma di Orientamento e Mentoring individuale promosso dalla   

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa  (n.3 studentesse vincitrici 

della selezione e partecipanti) 

✔ Partecipazione alla Settimana della Cultura Scientifica organizzata da Unisalento  

✔ Adesione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche (P.N.L.S.): Laboratorio di Fisica organizzato dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento (5 studenti partecipanti) 

✔ Partecipazione alla sessione anticipata del Test di Ammissione a facoltà scientifiche (Matematica e 

Fisica) realizzato a distanza dall’Università del Salento (8 studenti partecipanti) 

✔ Adesione al Progetto PROMETHEUS – Laboratorio sul bilancio delle competenze relazionali realizzato 

presso il Liceo dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento (14 studenti 

partecipanti in presenza)  

✔ Adesione al progetto International Cosmic day (5 studenti partecipanti) presso il Dipartimento di Fisica di 

Unisalento 

✔ Partecipazione al progetto al Forum Studentesco CWMUN (Change the World Model UN) 2020: previsto 

dal 25 marzo al 1 aprile 2020 a New York presso il palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Rinviato al 

prossimo anno (n.10 studenti partecipanti) 

✔ Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e  Scuola Universitaria Superiore IUSS di 

Pavia –Scuola estiva di Orientamento Universitario (n.1 studentessa vincitrice della selezione e 

partecipante) 

✔ Partecipazione alla undicesima edizione della “Festa della Scienza”; titolo dell’incontro “Covid-19 e fake 

news”, relatori il Direttore scientifico prof. Antonio Musarò, Docente Ricercatore presso la facoltà di 

Medicina dell’Università la Sapienza di Roma, la virologa Prof.ssa Silvia Piconese e l’Astrofisico Prof. 

Fabrizio Nicastro (incontro su Meet il 9 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30) 

● Orientamento verso carriere militari: 

✔ incontri con Guardia di Finanza, Aeronautica Militare: sono stati presentati i rispettivi  corpi di 

appartenenza e illustrate agli  studenti le modalità di arruolamento negli stessi. 

Metodologie utilizzate 
Accoglienza 

✔ Inserimento degli studenti delle prime classe nel contesto liceale e cittadino 

Organizzazione delle Assemblee studentesche 
✔ Supporto all’Ufficio del Primo Collaboratore del Dirigente nell’organizzazione delle Assemblee d’Istituto 

e di classe 

✔ Sportello per gli studenti Mercoledì dalle 9.15 alle 9.50 

Orientamento in entrata 
✔ Presentazione dell’offerta del nostro Istituto direttamente agli studenti di Scuola Secondaria di primo 

grado nelle loro sedi scolastiche 

✔ Visita dei locali della scuola e partecipazione ad attività didattiche e di laboratorio, come previste da 

apposito calendario concordato con le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio 

✔ Coinvolgimento degli studenti del triennio durante gli OpenDays 

Orientamento in uscita 
● Orientamento universitario: 

✔ pubblicazione e diffusione di materiale che ha informato circa la distribuzione delle facoltà sul territorio 
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nazionale, la corrispondenza tra lauree e loro spendibilità nel mercato del lavoro, non solo italiano, i 

criteri di selezione seguiti dalle università che hanno attivato il numero  programmato; 

✔ realizzazione di stage formativi presso strutture universitarie;  

✔ partecipazione alle attività della settimana della Cultura Scientifica (Università del Salento); 

✔ partecipazione al Piano Nazionale Lauree scientifiche”, su proposta del MIUR ed in collaborazione con le 

Facoltà di Matematica e Fisica dell’Università del Salento: svolto per Fisica, programmato ma non 

realizzato per Matematica); 

✔ partecipazione a scuole estive e percorsi di eccellenza proposti dai vari atenei; 

✔ adesione al progetto Alma-Diploma; 

✔ organizzazione di seminari in sede; 

✔ utilizzo del sito web dell’Istituto. 

● Orientamento verso carriere militari: 

✔ incontri con militari che hanno presentato il proprio corpo di appartenenza e illustrato agli  studenti le 

modalità di arruolamento negli stessi. 

●  Comunicazione costante attraverso posta elettronica,mailing list dell’Orientamento, il sito della scuola 

Risorse umane 
Orientamento in entrata 

● Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

● per coordinamento delle visite presso Scuole Secondarie di primo grado del territorio e la partecipazione agli 

Open Day:  docenti dell’istituto,  assistenti amministrativi, collaboratori scolastici. 

Orientamento in uscita 
● Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

P.C.T.O. 
● Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

● per attività didattica:  prof. Scorrano Tommaso 

● tutor scolastici: docenti coordinatori di classe 

● tecnico del laboratorio informatico, sig. Rescigno Antonio 

Monitoraggio e valutazione  

Orientamento in entrata:  
✔ riflessione sulle iscrizioni effettuate, con particolare riferimento al Comune di provenienza degli studenti. 

Orientamento in uscita:  

✔ indagine relativa alle scelte universitarie effettuate rivolta agli studenti diplomati nel corrente anno scolastico. 

 

Maglie, 10/06/2020 

 

 

La Funzione Strumentale Area _3__ 
                                                                                            

                                                                                           Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 

  


