
                                                                                                                        
    

LICEO “ MARZOLLA LEO SIMONE DURANO” 

PEO: brpc04000p@istruzione.it  

C.F. 91090800748 
LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” - BRINDISI 

Via G. Nardelli, 2 - Tel.  0831 516102 

LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 

Viale Istria e Dalmazia, 1 - Tel. 0831 951642 

LICEO ARTISTICO E MUSICALE “E. SIMONE - G. DURANO” - BRINDISI 

Via F. Assennato 1 -  Tel.  0831 527788  

Prot. n.7358   /C27                                                                                                                 

Brindisi,   01.10.2021 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici   

delle Scuole secondarie di  I grado 

Brindisi e provincia 

E dei Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi, Squinzano, Surbo, Salice Salentino 

    

e  p.c. ai Referenti dell’Orientamento 

Loro sedi 

 

Oggetto: azioni di continuità Scuola Secondaria di primo e secondo grado- SPECIALE 

ANTEPRIMA OPEN DAY domenica 10 ottobre 2021 ore 10.00-13.00 

 

 Gent.mo Collega,  

 ho il piacere di comunicare che il Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi-San Vito dei 

Normanni, nell’ambito delle azioni di continuità tra la Scuola secondaria di primo grado e la Scuola 

secondaria di secondo grado, organizza per domenica 10 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

una SPECIALE ANTEPRIMA OPEN DAY, aprendo tutte le sedi e organizzando attività di 

vario tipo che vedranno coinvolti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado insieme ai rispettivi genitori.   

  

In quella occasione verrà presentata in anteprima, a famiglie e studenti, l’offerta formativa 

per l’as. 2022-23, unitamente al calendario programmato dalla nostra Scuola per le attività 

didattiche di orientamento in ingresso, inerenti i seguenti indirizzi: Liceo Classico, Liceo 

Scientifico, Liceo Artistico e Liceo Musicale. 

Nel rispetto delle misure di contenimento da Covid 19 le visite e le attività avranno luogo per 

gruppi, sulla base della prenotazione al link https://forms.gle/MLNtwcdSCpvUNoQY9 

 

Per l’occasione Ti pregherei di far pervenire questa informativa agli alunni delle classi terze 

della Scuola secondaria di primo grado e ai rispettivi genitori, consegnandone copia o mediante 

registro elettronico o nelle modalità che riterrai più opportune.  

 

Nel ringraziare sentitamente, e confidando nella collaborazione,  porgo i migliori saluti. 

 

Si allega manifesto Speciale Anteprima Open Day.  

F.to Il   Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 
        (Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 
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