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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 113 DEL 18 NOVEMBRE 2021
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
E, PER IL LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI DI CLASSE
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Anche quest'anno stiamo programmando le nostre attività di orientamento in ingresso, che, se la
situazione epidemiologica lo consentirà, auspichiamo di poter realizzare in presenza, nel rispetto
della normativa anti-Covid 19.
Solo in caso di peggioramento della situazione, tali attività verranno realizzate a distanza.
Abbiamo previsto per gli studenti le seguenti attività:
-

-

partecipazione agli Open Day per la presentazione di attività/progetti in collaborazione con
i docenti o per l’accoglienza dei visitatori;
partecipazione a Un giorno al Liceo (brevi lezioni/attività laboratoriali realizzate in
collaborazione con i docenti, di sabato mattina, per gli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado);
partecipazione agli incontri con le scuole secondarie di primo grado (in presenza o a
distanza, a seconda delle scuole);
produzione di materiale digitale (video, presentazioni, foto, ecc.) relativo ad
attività/progetti;
partecipazione a eventi cittadini.

Vorremmo quindi conoscere le vostre disponibilità e proposte.
Considerando che il numero degli studenti che parteciperanno agli eventi, in particolare agli
Open Day, dovrà essere più contenuto di quello degli anni scorsi, consigliamo agli interessati di
dare un ampio ventaglio di disponibilità.
Per esprimere la propria disponibilità occorre compilare il Modulo Google al link

https://forms.gle/pQU1RERNLviqk1569
entro lunedì 22 novembre p.v.
Le richieste saranno accolte fino all’esaurimento delle disponibilità sulla base dell’ordine di arrivo
e coloro che saranno selezionati riceveranno una email di conferma.
Gli studenti selezionati, prima dell’avvio delle attività, dovranno partecipare a un incontro con il
Dirigente scolastico e la Funzione strumentale Orientamento in Ingresso, prof.ssa Orsucci.
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Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività di orientamento in ingresso è valida per
l’attribuzione del credito formativo.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93

