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Prot. n° (vedi segnatura)      Macerata, (vedi segnatura) 

 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

Gent.mo Referente per l’orientamento in uscita 

 

Oggetto: attività di orientamento per le classi terze 

 

Considerato che l’anno scolastico in corso si presenta molto problematico a causa della 

pandemia, vorremmo proporvi degli incontri online per presentare la scuola, le attività e quindi 

l’offerta formativa del nostro Liceo.  

Durante il collegamento (di 60 minuti circa) alcuni docenti spiegheranno ai ragazzi il 

funzionamento della scuola, le diverse tipologie di laboratorio legate ai cinque indirizzi presenti nel 

nostro ordinamento e forniranno le indicazioni di come muoversi sul sito tra le diverse finestre 

informative ed il tour virtuale.  

 

Le date degli incontri online sono le seguenti: 

 Domenica 13 dicembre 2020 alle ore 16.00 

 Sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16.00 

 Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 18.00 Mostra virtuale “Il luogo, lo spazio”. In tale 

occasione verranno presentati i lavori ideati e realizzati dai nostri allievi. 

Il link a cui collegarsi verrà messo sul sito della scuola e sarà ben visibile. 

 

Oltre a questi incontri, la novità di quest’anno,  per una Scuola Aperta a distanza, è il Tour 

Virtuale. L’alunno, tramite un percorso all’interno del quale può muoversi liberamente, potrà 

visionare, e rivedere a suo piacimento, le aule di tutti i laboratori ed ascoltare direttamente dai nostri 

allievi, quali sono le materie di studio, le competenze che vengono acquisite, i progetti e le attività 

che vengono svolte. 

Pertanto vi chiediamo, cortesemente, d’informare i vostri allievi di terza media ed 

eventualmente le seconde medie e fornirci il numero di studenti delle sole classi terze, in quanto 

vorremmo inviarvi anche una brochure da distribuire a ciascun ragazzo. Vi invieremo anche un 

manifesto da poter affiggere all’interno del vostro Istituto. 

 

Per velocizzare le comunicazioni si forniscono i dati della docente Referente per 

l’Orientamento in entrata:  

Prof.ssa Calistri Roserita 

cell: 333 4931418 

mail: rosy.calistri@libero.it 

 

         Certi di una Vostra risposta, si inviano distinti saluti 

 

 
                                                                                       IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                                                                      F.to  Prof. Claudio Mengoni 
                  firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                           ai sensi dell’art .3, comma 2, d.lgs n. 39/1993 
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