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Cagliari, 07.11.2016

Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Inferiore
Al docente responsabile dell’orientamento
Oggetto: Inizio attività di orientamento per gli studenti delle seconde e terze medie
Nell’ambito delle attività relative all’orientamento in ingresso per gli studenti delle seconde e
terze classi della scuola media, questa Istituzione Scolastica propone l’apertura della scuola, dal
mese di Novembre 2016 al mese di Aprile 2017, tutti i Martedì (dalle 16.00 alle 17.00), previo
appuntamento, con gli studenti interessati alla prosecuzione degli studi presso il Liceo Scientifico
con la finalità di introdurre e di far conoscere, agli alunni a ai loro familiari, l’ambiente e i progetti
del nostro Istituto.
La nostra scuola è a disposizione per eventuali incontri con le seconde e le terze classi presso la
vostra sede per illustrare le attività, il quadro orario e i corsi di studio.
Inoltre siamo disponibili ad accogliere classi, previo appuntamento, accompagnati da un vostro
docente per visitare la scuola e conoscere anche l'aula K dove si svolgono attività di didattica
ludica, scacchi, robotica, lavori con stampante 3D, progettazione video e giornalino della scuola.
Informiamo che la scuola organizzerà due Open Day nelle seguenti giornate e orari:
12 dicembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
14 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Pertanto vi preghiamo di informare gli alunni e le loro famiglie di queste iniziative, e si
invitano le SS. LL.

a trasmettere, se interessate, una conferma di partecipazione ed una

comunicazione relativa al numero dei partecipanti, via e-mail all’indirizzo caps02000b@istruzione.it
o per telefono al numero di Viale Colombo: Tel. 070.668805;

fax 070.655325;

o al sito web www.liceoalberti.it
Oppure, contattare il docente Prof.ssa M.Cristina Malagoli referente per l’orientamento
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Graziella Artizzu

