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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai referenti per l’orientamento 

 

Oggetto: attività di orientamento – iscrizioni a.s. 2021/2022 

 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” ha 

programmato le attività di orientamento a distanza nelle seguenti date:  

• 28/11/2020: incontro D.S. e docenti con le famiglie; 

• 30/11/2020: laboratorio di Latino; 

• 02/12/2020: laboratorio di Greco; 

• 03/12/2020: laboratorio di Scienze Umane; 

• 04/12/2020: laboratorio di Diritto Economia; 

• 12/01/2021: laboratorio di Scienze Umane; 

• 13/01/2021: laboratorio di Greco; 

• 14/01/2021: laboratorio di Diritto Economia; 

• 15/01/2021: laboratorio di Latino; 

• 16/01/2021: incontro DS e docenti con le famiglie; 

 

Si precisa che tutti gli eventi avranno inizio alle 16.30 e termineranno alle 17.30. La piattaforma 

di istituto utilizzata per i collegamenti è Meet (gsuite for education).  

È richiesta la prenotazione che si può fare consultando il sito web  www.liceoclassicojesi.edu.it 

nella sezione “Scuola aperta” dove è stato pubblicato un modulo per le attività dei mesi 

novembre e dicembre. Per gli eventi del mese di gennaio verrà caricato un nuovo modulo a 

partire dal 5 dicembre. Coloro che prenoteranno gli incontri riceveranno all’indirizzo e-mail 

(fornito nel modulo) i link per accedere alla riunione. Si informa che verranno accolte le 

prenotazioni pervenute almeno 24 ore prima di ogni singolo evento.  

Nel dettaglio durante gli incontri con il DS e i docenti saranno illustrati gli indirizzi di studio 

caratterizzanti il nostro istituto. Si risponderà ai quesiti e ai dubbi degli studenti e delle loro 

famiglie.  

Nel corso dei laboratori gli insegnanti, affiancati dai propri allievi, coinvolgeranno gli studenti 

degli istituti comprensivi in attività specifiche, volte a presentare le peculiarità della disciplina.   

Per ulteriori informazioni consultare il sito web nella sezione scuola aperta o inviare una e-mail 

all’indirizzo scuola-aperta@liceoclassicojesi.edu.it 

Si chiede di divulgare la presente comunicazione alle famiglie interessate. 
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