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           Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie Statali  
Ai proff. Delegati per l’Orientamento 

 
OGGETTO: ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA 2021-2022 
 
Nell’ambito del Progetto “Orientamento” questo Liceo ha programmato (per i diversi indirizzi: Scienze umane, 
Linguistico, LES), relativamente all’anno in corso, le seguenti attività finalizzate all’orientamento degli allievi delle 
classi terze dei vostri Istituti: 
 
 

1. Presentazione dell’offerta formativa da parte della dirigente scolastica: 
 sabato 4 dicembre ore 16:00 
 sabato 15 gennaio ore 16:00 

Il link di accesso all’evento sarà pubblicato nella mattinata del 4 dicembre e del 15 gennaio sul sito web della 
scuola all’indirizzo https://www.liceosicilianilecce.edu.it/ 
 
 
 

2. Partecipazione a lezioni: 
Tramite prenotazione al link  https://forms.gle/bZSHZctei7GUgbny7  

 sabato 4 dicembre  dalle ore 9:00 
 sabato 11 dicembre  dalle ore 9:00 
 sabato 18 dicembre  dalle ore 9:00 
 sabato 15 gennaio  dalle ore 9:00 
 sabato 18 gennaio  dalle ore 9:00 

 
 

3. Open day/visita Istituto 
Tramite prenotazione al link   
https://forms.gle/8Pg5dJ7NQhzLXXgg9  

 sabato 11 dicembre  dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
 domenica 16 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

 
Si ricorda che tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid vigente e pertanto: 

 è obbligatoria l’esibizione del Green Pass per gli adulti 
 è obbligatorio indossare la mascherina 
 è obbligatorio rispettare il distanziamento 
 gli ingressi saranno contingentati 

 
Tutte le informazioni possono essere reperite anche sul sito della scuola https://www.liceosicilianilecce.edu.it/ 
Nell’attesa di incontrarvi. 
Cordiali saluti.             

                                                           
                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                Prof.ssa Vittoria ITALIANO 
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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