
Liceo Classico  "P. Galluppi"  

via A. De Gasperi 76 - 88100 Catanzaro 

0961 726344

czpc060004@istruzione.it
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Contatti

Referente Orientamento:  Prof.  Alessandra  Pantone                 
alessandra.pantone@virgilio.it

Referente Studenti BES:  Prof.  Andrea  Stefanelli
astefanelli75@libero.it

www.facebook.com/galluppiliceoclassicocz

www.instagram.com/galluppiliceoclassicocz

Il futuro ha un cuore antico

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Elena de Filippis

Codice meccanografico
per l’iscrizione online

https://www.youtube.com/channel/UCchEO1To9rXUlboaU1HL-gA

Liceo Classico Statale

"P. Galluppi"
Catanzaro

SABATO18
DICEMBRE 2021

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

VENERDÌ14
GENNAIO 2022

dalle ore 15.30 alle ore 18.30

❖ Accoglienza, Orientamento e rispetto della 

Gradualità degli apprendimenti nell’intero 

corso di studi

❖ Sostegno agli studenti con difficoltà specifiche 

e bisogni speciali 

❖ Attività di Recupero, Consolidamento,

Potenziamento e Approfondimento

personalizzate

❖ Didattica inclusiva: per una scuola che accoglie 

le differenze

❖ Attività sportiva, anche a livello agonistico

❖ Attività in Laboratori scientifici avanzati

❖ Strumenti forti per affrontare qualsiasi facoltà 

universitaria e il mondo del lavoro

L’istituto propone Percorsi per

le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento rispondenti alle

esigenze e agli interessi degli studenti, dando loro

la possibilità di vivere esperienze in diversi settori

professionali.

Liceo Classico "Galluppi" in RETE



Piano dell’Offerta Formativa

Liceo Classico 

TRADIZIONALE

Liceo Classico 

Indirizzo GIURIDICO-ECONOMICO

Docente  Referente Orientamento: Prof.  Alessandra  Pantone – alessandra.pantone@virgilio.it

Docente Referente BES e Disabilità: Prof.  Andrea  Stefanelli – astefanelli75@libero.it

Sportello Orientamento

in presenza

dal 10 novembre 2021
ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30

link attivo sul sito del Liceo
www.liceogalluppi.net

Open Day

Sarete accolti dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti, che presenteranno il Piano didattico, formativo e progettuale dell’Istituto. Potrete

visitare i laboratori, le aule, le palestre e assistere alle lezioni (prenotandosi via mail: alessandra.pantone@virgilio.it)

sabato 18 dicembre 2021
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Open Day

venerdì 14 gennaio 2022
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Sportello Orientamento 

online su MEET

Possibilità di seguire in presenza 

lezioni di Greco e di Latin Cambridge
(su prenotazione: alessandra.pantone@virgilio.it)

Minicorsi di Didattica orientativa 

online su MEET

(su prenotazione: alessandra.pantone@virgilio.it)

dal 06 novembre 2021
ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

16/12/2021  ore 15.30-16.00  Parliamo tutti il greco

ore 16.15-16.45  Nome in codice … Mela

20/01/2022  ore 15.30-16.00  L’archetipo del selfie

ore 16.15-16.45  La rabbia di Odisseo

27/01/2022  ore 15.30-16.00  Ma quali lingue morte! A scuola con Harry Potter

ore 16.15-16.45  Marcus et lingua Graeca


