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Copertino, 01/12/2020
Ai Genitori e agli alunni delle classi Terze
della Scuola Secondaria di I° grado

Oggetto: Orientamento in ingresso Scuola Secondaria II° Grado – Iscrizioni a.s. 2021/22
Si comunica alle famiglie e agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado che le attività di Orientamento per le
iscrizioni al I° anno della Scuola Secondaria di II° grado per l’a.s. 2021/2022 si svolgeranno online e in presenza secondo il
seguente calendario comunicato al momento dalle seguenti Scuole.
1. LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”-MAGLIE
Il Liceo Scientifico L. da Vinci di Maglie (LE), data l’emergenza sanitaria in corso, per questo a.s. ha programmato
nuove modalità per incontrare le famiglie e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Modalità di incontro, a partire da domenica 6 dicembre, consultabili anche sul sito
https://orientamento.liceodavincimaglie.edu.it, dedicato interamente alle attività di Orientamento in ingresso:
•
RIPARTIAMO! Incontro-presentazione del Liceo su Youtube: il 6 dicembre alle ore 10.00 sul canale Youtube
del Liceo ci sarà una diretta in streaming in cui la nostra dirigente, prof.ssa Annarita Corrado, e i due referenti per
l’orientamento, prof. Pietro Palumbo e prof.ssa Claudia Monetti, presenteranno l’offerta formativa del Liceo.
•
OPEN DAY 3.0: tutte le domeniche, a partire dal 20 dicembre, la Dirigente Scolastica del liceo Da Vinci,
prof.ssa Annarita Corrado, e i referenti per l’orientamento, prof. Pietro Palumbo e prof.ssa Claudia Monetti,
incontreranno in videoconferenza su Meet le famiglie interessate. Gli incontri avverranno su prenotazione da effettuarsi
sul sito https://orientamento.liceodavincimaglie.edu.it alla voce Open Day - Prenotazione OPEN DAY Scientifico Da
Vinci , oppure cliccando sul seguente modulo google
https://docs.google.com/forms/d/1gU3I7rgpODPBnMwbi4MAWGAypIFOt0jxSVrfkUGcvA/viewform?chromeless=1&e
dit_requested=true per un massimo di 30 partecipanti. Nel corso di tali incontri, verrà illustrata l’offerta formativa del
Liceo, e sarà possibile dialogare e ricevere tutte le informazioni necessarie per maturare una scelta consapevole e attenta
alle esigenze dei ragazzi.
DATE OPEN DAY 3.0:
20 dicembre 2020
10 gennaio 2021
17 gennaio 2021 (opzione scienze applicate)
24 gennaio 2021
•
STUDENT POINT
Ogni giovedì pomeriggio (a partire dal 17 dicembre 2020, e poi il 7-14 e 21 gennaio 2021) dalle ore 16.30 alle 18.00 i
referenti per l’orientamento in entrata e alcuni nostri ragazzi incontreranno gli studenti e le studentesse delle secondarie
di primo grado interessati, e rispondendo alle loro domande e curiosità sul Liceo da Vinci. Non occorre prenotare, basterà
collegarsi al link di Meet https://meet.google.com/lookup/bhyiioebgq.
Per qualsiasi altro dubbio, per richiedere informazioni, o per organizzare incontri, oltre quelli già in calendario, non
esitate a contattarci telefonicamente (Liceo Da Vinci 0836/427141; Referenti per l'Orientamento in entrata: Prof.ssa
Claudia Monetti (cell. 388.3663006) - Prof. Pietro Palumbo (cell. 328.4768308) o via mail,
(orientamento.dav@liceodavincimaglie.edu.it).
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Eleonora Giuri

