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Oggetto: attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
Nell’ambito delle attività relative all’orientamento in ingresso per gli studenti delle Scuole
Secondarie di primo grado, questa Istituzione Scolastica organizzerà alcuni incontri in
videoconferenza nelle seguenti date:
• Lunedì 21 dicembre 2020 ore 16.00
• Martedì 12 gennaio 2021 ore 16.00
La finalità degli incontri è quella di far conoscere agli alunni e ai loro familiari l’organizzazione
didattica e le attività curricolari ed extracurricolari svolte nel nostro liceo. Per prenotare la
partecipazione alle videoconferenze, è richiesta la compilazione di un modulo presente nel sito
internet del liceo.
Oltre a queste date, nel mese di gennaio, compatibilmente con le disposizioni di
contenimento dell’emergenza sanitaria, si prevedono incontri in presenza per piccoli gruppi su
prenotazione, per far conoscere più da vicino le strutture della scuola e l’organizzazione didattica.
Gli incontri potranno essere organizzati in accordo con le scuole secondarie di primo grado, o per
gruppi di studenti accompagnati dai genitori.
Le scuole e le famiglie interessate a visitare la scuola, sono invitate a trasmettere la
richiesta di partecipazione all’indirizzo e-mail orientamento@liceoalberti.it. Sulla base delle
richieste verranno concordate le date e le modalità degli incontri.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, oltre ad utilizzare la mail indicata, gli interessati
potranno consultare il sito internet istituzionale www.liceoalberti.it o contattare lo staff per
l’orientamento al seguente numero telefonico: 070 7335134.
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