AVVISO RELATIVO ALL’ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Si comunica che nell’anno scolastico in corso, per l’Orientamento in entrata, sono previste le
seguenti attività:
- ricevimento delle famiglie degli studenti di III media nei seguenti giorni:
sabato 19 novembre dalle ore 11.00 alle ore12.30
sabato 26 novembre dalle ore 11.00 alle ore12.30
sabato 28 gennaio dalle ore 11.00 alle ore12.30
sabato 4 febbraio dalle ore11.00 alle ore12.30
sabato 11 febbraio dalle ore11.00 alle ore12.30
- La Commissione Orientamento potrà essere contattata telefonicamente dalle famiglie al numero
392.2383.432 nei seguenti giorni: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00, il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 10.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00, dal 15 novembre al 28 febbraio.
- La nostra scuola sarà aperta per gli Open Days: lunedì 12 dicembre dalle ore 16.00 alle ore18.00
domenica 15 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00
In queste occasioni il Dirigente Scolastico presenterà il nostro Istituto e saranno organizzate visite
guidate all’edificio scolastico e al museo. Gli alunni del gruppo “I musici del Visconti” e del coro
saluteranno i partecipanti con un concerto in Aula Magna.
- Verranno inoltre attivati due corsi di alfabetizzazione di greco e di introduzione alla cultura
classica di 6 ore ciascuno, suddivisi in quattro lezioni di un’ora e mezza, con le seguenti modalità:
1° corso: martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
10, 17, 31 gennaio e il 7 febbraio (prof.ssa Leotta)
2° corso: mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
1, 8,15 e 22 febbraio ( prof.ssa Luti)
Per frequentare uno dei suddetti corsi è necessario iscriversi via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
mv.dipasquale@liceoeqvisconti.it
p.esposito@liceoeqvisconti.it
r.fraschetti@liceoeqvisconti.it

Ringraziando della collaborazione, si fa presente che le docenti della Commissione Orientamento
sono disponibili ad incontrare di persona presso il Vostro Istituto i docenti e gli studenti interessati.
Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito della scuola www.liceoeqvisconti.it e in
particolare la voce “POF”.
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