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Oggetto: attività di orientamento per gli studenti delle seconde e terze medie
• Su proposta della Commissione per l’orientamento in ingresso
• con la finalità di presentare e far conoscere, agli alunni delle scuole secondarie di I grado e
ai loro familiari, la struttura e l’offerta formativa del nostro Istituto
Si comunica che nel nostro liceo si svolgeranno due giornate di orientamento (OPEN DAY) per gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, nelle seguenti date:
• domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sede v.le Colombo)
• sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sedi v.le Colombo, via Ravenna)
Oltre alle due giornate di orientamento, il giorno martedì 14 gennaio 2020, alle ore 16.00 è
previsto un incontro per le famiglie con i Docenti e il Dirigente Scolastico nell’aula magna della
sede di Via Ravenna.
Durante l’incontro oltre a presentare l’offerta formativa, il D.S. potrà fornire tutte le informazioni
necessarie, in vista delle iscrizioni alle classi prime per l’A.S. 2020/21
Gli alunni delle classi terze medie e le loro famiglie interessate a partecipare alle
manifestazioni potranno recarsi autonomamente nelle nostre sedi, nelle date e negli orari indicati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti Vi invitiamo a contattare i referenti per l’orientamento in
ingresso prof.ssa Todde Laura e prof. Marzeddu Roberto attraverso l’E-mail:
orientalbertica@gmail.com
Si ringraziano i Docenti, il DSGA, il Personale ATA e gli studenti che daranno la disponibilità a
collaborare per l’organizzazione e la buona riuscita delle giornate di orientamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

