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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
e p.c. Al Docente Referente per l’orientamento

Oggetto:

Invito all’OPEN DAY per l’orientamento degli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di I grado.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi ha il piacere di invitare le
SS.LL. , gli studenti delle classi terze e le loro famiglie a partecipare all’Open Day, che avrà luogo in
modalità telematica sabato 12 Dicembre 2020.
Sarà l’occasione per illustrare la nostra offerta formativa e per consentire agli studenti e alle loro
famiglie una più completa conoscenza dei percorsi di studio, delle opportunità del percorso
formativo e delle attività che il nostro Liceo propone.
L’OPEN DAY avrà inizio alle ore 9,30 in modalità on line sulla piattaforma Google Meet. Sarà possibile
accedere alla piattaforma attraverso il link di seguito riportato:
https://meet.google.com/squ-svwj-oen
Consapevoli delle difficoltà che la nuova modalità di incontro presenta, invitiamo le SS.LL. ad
indirizzare
gli
alunni
interessati
al
nostro
sito
istituzionale
(www.liceovittorioemanuelegaribaldi.edu.it) per approfondire ulteriormente le informazioni sulla
nostra offerta formativa, per partecipare ai laboratori di Civiltà Classiche, che saranno organizzati il
sabato mattina, nel mese di gennaio, esclusivamente per gli studenti delle scuole medie, e per
conoscere le sedi del nostro Liceo attraverso un filmato realizzato dai nostri studenti.
Si allega alla presente la brochure informativa del nostro liceo, che si prega di divulgare agli studenti
interessati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare le nostre docenti referenti per
l’orientamento in ingresso, prof.ssa Alessandra Amodio (amodioalessandra@virgilio.it) e prof.ssa
Valeria Allevato ( valeriaallevato@gmail.com).
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia

