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Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di 1° Grado 

Ai Referenti per l’Orientamento 

Alle Famiglie ed agli Alunni 

Ai Docenti 

All’Ufficio Alunni 

Al Sito web di Istituto 
 

 

OGGETTO:  Piano delle Attività di Orientamento in ingresso- Iscrizioni a.s 2021-2022.  
 

Sebbene la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 imponga l’adozione di forti 

misure di restrizione negli accessi alle sedi scolastiche, il Liceo De Giorgi intende garantire agli 

studenti delle terze classi della Scuola Media, e alle loro famiglie, adeguato supporto informativo 

sulla propria offerta formativa, al fine di consentire una scelta consapevole nella prosecuzione degli 

studi.  

Tutte le attività si svolgeranno in modalità on-line, in coerenza con le indicazioni normative. 

Si illustra il Piano delle Attività di Orientamento e di Continuità tra I e II Ciclo programmato. 
 

1. PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA  
Incontri on-line con la Dirigente scolastica e con il Team Orientamento per la presentazione 

dell’Offerta Formativa.  

- Venerdì 06 novembre 2020  

- Venerdì 20 novembre 2020  

- Venerdì 04 dicembre 2020  

- Venerdì 18 dicembre 2020  

- Venerdì 15 gennaio 2021  

Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

Per partecipare all’incontro il genitore dovrà andare sul sito del Liceo 

(https://liceodegiorgi.edu.it) e cliccare sul link Orientamento in ingresso, nella pagina visualizzata 

scegliere una delle date proposte, compilare e inviare il modulo di iscrizione. Si riceverà una risposta 

con la conferma della data scelta. Il giorno prima dell’incontro sarà inviato il link di accesso alla 

videoconferenza. 

Per ogni incontro si potranno attivare massimo 90 collegamenti.  

 

2. SPORTELLO ORIENTAMENTO 

Incontri on-line con le docenti referenti per l’orientamento in ingresso 

Prof.ssa M.R. Arlotta 

Prof.ssa G. Ricciato  

- Martedì 10 novembre 2020 

- Martedì 01 dicembre 2020 

- Martedì 12 gennaio 2021 

- Martedì 19 gennaio 2021 

Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

Per partecipare all’incontro il genitore dovrà andare sul sito del Liceo 

(https://liceodegiorgi.edu.it) e cliccare sul link Orientamento in ingresso, nella pagina visualizzata 
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scegliere una delle date di Sportello, compilare e inviare il modulo di iscrizione. Si riceverà una 

risposta con la conferma della data scelta. Il giorno prima dello Sportello sarà inviato il link di accesso 

all’incontro. 

3. COLLOQUI INDIVIDUALI 
Le docenti referenti per l’orientamento in ingresso offriranno supporto individuale per 

informazioni e chiarimenti tutti i lunedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  a partire 

dal 09 novembre 2020 e sino al termine delle iscrizioni. 

Il colloquio dovrà essere prenotato entro il sabato precedente la data del colloquio, inviando 

una mail a orientamento@liceodegiorgi.edu.it .  Le docenti invieranno una mail di risposta 

con il link di collegamento su piattaforma meet  e l’orario fissato per il colloquio. 
 

Considerata la normativa che limita gli accessi in sede, l’ufficio alunni offrirà un supporto 

telefonico per la gestione della piattaforma ministeriale Iscrizioni on-line 

 

Solo in casi eccezionali si valuterà la possibilità di accesso agli uffici su appuntamento. 

 

Ufficio di segreteria: ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it 

Tel. 0832520003                
 

 

Per contatti telefonici:  
Prof.ssa Ricciato Giusy cell. 3806572153 

Prof.ssa Arlotta Maria Rosaria cell.  368961569                             

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 
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