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Bergamo, 25 ottobre 2017
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Al Docente Referente dell’Orientamento
Agli Studenti delle classi terze
Alle Famiglie

OGGETTO:PROGETTO ORIENTAMENTO

ATTIVITA’ PROPOSTE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
OPEN DAY
25/26 NOVEMBRE – 16/17 DICEMBRE 2017
La partecipazione dello studente e/o di uno o entrambi i genitori è prevista per un solo open day.
A partire da giovedì 2 novembre sul nostro sito internet www.liceofalconebg.gov.it saranno aperte le
iscrizioni solo ed esclusivamente per gli open day dei giorni 25 e 26 novembre.
Per la prenotazione degli open day del mese di dicembre la data di apertura iscrizione verrà pubblicata
successivamente sul nostro sito.

VISITE PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Presentazione dell’offerta formativa dal Referente dell’Orientamento del nostro Liceo agli studenti e/o
genitori interessati presso il vostro Istituto.
Il docente Referente dell’Orientamento dell’Istituto interessato può contattare direttamente la prof.ssa
Rucci all’indirizzo email: alessandra.rucci@liceofalcone.it

SPORTELLO ORIENTAMENTO PRESSO IL NOSTRO LICEO
Il servizio è rivolto ai genitori e agli studenti delle classi terze degli Istituti Comprensivi, interessati ad
avere maggiori approfondimenti sull’offerta formativa del nostro Liceo.
Lo sportello sarà attivo nei giorni 4 dicembre; 8, 15 e 22 gennaio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso
la sede di via Dunant, 1, previa prenotazione telefonica del Liceo, al numero del centralino 035.400577.

PARTECIPAZIONE AD UNA LEZIONE ORIENTATIVA
Si comunica che il nostro Liceo offre la possibilità, agli studenti interessati, di partecipare ad una le lezione
dimostrative in uno dei seguenti giorni: 29, 30 novembre ( iscrizioni entro e non oltre il 20 novembre); 4, 5
dicembre (iscrizioni entro e non oltre il 25 novembre) e 23, 24, 25 gennaio 2018 (iscrizioni entro e non
oltre il 10 gennaio)
L’attività sarà svolta nelle classi prime presenti nelle tre sedi dell’Istituto a partire dalle ore 9.00 e
terminerà alle ore 12.00.
Il Docente Referente dell’orientamento dell’Istituto interessato dovrà inviare al Referente
dell’Orientamento, prof.ssa Rucci, una richiesta scritta su carta intestata dell’Istituto di provenienza,
firmata dal proprio Dirigente, indicando 2 giorni di preferenza tra quelli proposti con l’elenco degli
studenti interessati (massimo 20) ai seguenti indirizzi: BGPM02000L@istruzione.it
e
alessandra.rucci@liceofalcone.it
Le risposte verranno successivamente comunicate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto richiedente e al
Docente referente che avrà cura di trasmettere agli studenti interessati data e sede di svolgimento
dell’attività.
Gli studenti dovranno essere accompagnati dai genitori nella sede indicata e al termine della lezione
faranno rientro a casa sempre con i propri genitori.

Il Collaboratore del DS Orientamento
Alessandra Rucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs N. 39/1933

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

