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Oggetto: Attività di Orientamento  

per gli studenti delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Con la presente inviamo l’elenco delle attività volte a favorire l’Orientamento degli studenti delle Vs. 

classi terze che il nostro Liceo realizzerà a partire dal giorno 06 novembre p.v. 

 

Vi saremmo grati se voleste darne massima diffusione presso gli studenti della Vs. scuola. 

 

 
 

Dal 06/11/2021 al 10/01/2022 
Open Days 

Il liceo aprirà le sue porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori per 
presentare la propria offerta formativa e gli spazi della scuola nelle giornate indicate di seguito. 
Per poter partecipare alle giornate di “Scuola Aperta” è necessario prenotarsi sull’apposito 
form https://gioiascuolaaperta.setmore.com/  
 
Sarà inoltre indispensabile mostrare il Green Pass all’ingresso per poter accedere all’interno 
dell’istituto. 
 
Ogni studente potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
 

https://gioiascuolaaperta.setmore.com/


Per ogni giornata di apertura della scuola sono previsti tre turni di visita: 14,30 -15,30 -16,30.  
Ogni evento avrà la durata di un’ora e mezza circa. 
 

CALENDARIO OPEN DAYS “LICEO GIOIA” 
SABATO, 06 novembre 2021 

SABATO, 20 novembre 2021 

SABATO, 04 dicembre 2021 

SABATO, 18 dicembre 2021 

LUNEDI’, 10 gennaio 2022 

 
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni, potete contattare la docente referente dell’Orientamento in 
Entrata, Prof.ssa Barbara Gobbi, al seguente indirizzo mail: barbara.gobbi@liceogioia.it 

 
 
 

Dal 15/11/2021 al 18/12/2021  

Sportelli di Orientamento su Prenotazione 
La nostra scuola è disponibile ad attivare sportelli individuali e personalizzati di orientamento per 
genitori e studenti delle scuole secondarie di primo grado dal 15/11/2021 al 18/12/2021 compresi. 
 
E’ possibile prenotare colloqui con i docenti del nostro istituto nelle seguenti giornate: 
 
Prof.ssa Maria Laura Fulgoni – per l’indirizzo SCIENTIFICO – è disponibile ad effettuare colloqui di 
orientamento il martedì, dalle 10.15 alle 11.15 in presenza a scuola o in modalità online. E’ necessario 
prenotare lo sportello inviando una mail con i propri recapiti (indirizzo mail e numero di cellulare) al 
seguente indirizzo: marialaura.fulgoni@liceogioia.it 
 
Prof.ssa Antonella Tampellini – per l’indirizzo CLASSICO – è disponibile ad effettuare colloqui di 
orientamento il mercoledì, dalle ore 16,00 in presenza a scuola o in modalità online. E’ necessario 
prenotare lo sportello inviando una mail con i propri recapiti (indirizzo mail e nr. di cellulare) al seguente 
indirizzo: antonella.tampellini@liceogioia.it 
 
Prof.ssa Barbara Gobbi – per l’indirizzo LINGUISTICO – è disponibile ad effettuare colloqui di 
orientamento il giovedì, dalle 14.00 alle 15.30 in presenza a scuola e/o in modalità online. E’ necessario 
prenotare lo sportello inviando una mail con i propri recapiti (indirizzo mail e numero di cellulare) al 
seguente indirizzo: barbara.gobbi@liceogioia.it 
 
Non esitate a contattarci nel caso in cui dobbiate fissare lo sportello in un giorno o un orario diverso da 

quanto sopra indicato! 
 
Vi ringraziamo in anticipo per la Vs. preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgere  

Cordiali Saluti, 
Prof.ssa Barbara Gobbi 

Docente Referente dell’Orientamento in Entrata 
Liceo Statale Melchiorre Gioia (Piacenza) 
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