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MeliOrienta 
per una scelta consapevole

LICEO MELI - PALERMO A.S. 2022/2023

OrientaSicilia 
2022 
Venerdì 18 e Sabato 
19 Novembre 2022 
dalle ore 09.00 alle 
ore 14.00 saremo 
presenti presso il 
padiglione 20 della 
Fiera del 
Mediterraneo di 
Palermo per 
illustrare a genitori 
e alunni l’offerta 
formativa del Liceo. 

Sportello 
Orientamento 
Nei mesi di 
Novembre, 
Dicembre e 
Gennaio i docenti 
FF.SS. 
Orientamento – 
previo 
appuntamento da 
concordare via mail 
in orario 
antimeridiano – 
saranno pronti a 
darvi delucidazioni 
in merito all’offerta 
formativa del Liceo 

OPEN DAY D’ISTITUTO 
25 Novembre
22 Dicembre  
14 Gennaio 

MIT_CodeDay II 
19 Dicembre 

1
INCONTRI PRESSO SS 

I GRADO 

2
IN DIRETTA DAL MELI 

Didattica Orientativa 

3

Orientamento e Accoglienza 
Il Liceo Classico “Giovanni Meli” di Palermo è impegnato anche quest’anno 
nell'orientamento in ingresso per le alunne e gli alunni degli istituti secondari 
di I grado.
Consapevoli che la scelta del percorso scolastico sia una tappa fondamentale 
nella vita di ogni giovane, il Liceo Meli propone diverse attività per aiutare i 
futuri studenti in una scelta consapevole. 

Il Liceo Meli propone attività di orientamento, da svolgersi prima della scelta 
del percorso di studi, e attività di prima accoglienza per quanti 
sceglieranno uno dei percorsi di studio dell’Istituto.

 www.liceomeli.edu.it 

https://www.liceomeli.edu.it/
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LICEO MELI-PALEREMO A.S. 2022/2023

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 
LABORATORI PROPEDEUTICI AL GRECO CLASSICO
Nel mese di Marzo 2023 si terranno corsi di avviamento allo studio della lingua e della cultura 
greca antica. 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
L’Istituto parteciperà alla IX edizione della manifestazione patrocinata dal Ministero dell’Istruzione 
che si terrà Venerdì 05 Maggio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 00.00. La manifestazione ha lo scopo 
di valorizzare i talenti dei nostri alunni e di dimostrare la validità del curricolo del Liceo Classico.

 Open Day 
Vi aspettiamo  presso il nostro istituto 
per accogliervi e farvi conoscere i locali 
e l’offerta formativa del nostro Liceo. 

Venerdì 25 novembre 2022 
 16.00-18.30  

Giovedì 22 dicembre 2022 
16.00-18.30  

con concerto natalizio tenuto dagli studenti e 
dalle studentesse del corso Informatica 

Musicale  
Sabato 14 gennaio 2023 

09.30-12.30 

MIT_CodeDay II 
Lunedì 19 Dicembre 2022 

09.30-13.30 

In diretta dal Meli 

Nel mese di Gennaio 2023, nell’ambito delle 
attività di didattica orientativa, piccoli gruppi di 
alunni delle scuole secondarie di I grado – 
concordandolo preventivamente – potranno 
assistere alle lezioni tenute dai docenti del 
Liceo in orario curriculare.

Incontri presso Scuole 
Secondarie I grado 
I nostri docenti incontreranno le alunne 
e gli alunni delle Scuole Secondarie di 
primo grado per presentare il nostro 
istituto e le nostre attività. 

È possibile concordare incontri 
presso i vostri istituti nei mesi di 
Novembre, Dicembre e Gennaio. 

Contatti 

Sito: https://www.liceomeli.edu.it/ 
orientamento@liceomelipalermo.it  

FF.SS. Orientamento e Rapporti Territorio 
Prof. Antonino Trifirò 
antonino.trifiro@liceomelipalermo.it 
Prof. Roberta Rizzo 
roberta.rizzo@liceomelipalermo.it
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