
 

Alla c.a. Dirigente  

Alla c.a. Docente referente dell’orientamento 

 

Piacenza, 10/11/2020 

Gentile Professore / Professoressa, 

Nell’ambito delle attività di orientamento il Liceo Statale “Melchiorre Gioia” promuove iniziative 
specifiche per i ragazzi di seconda e terza media per favorire una scelta informata e consapevole 
rispetto alla scuola superiore. Ne propongo di seguito il prospetto sintetico affinché possa darne 
diffusione tra gli studenti della Sua scuola. 
 

Gli studenti e le famiglie delle scuole medie possono conoscere meglio il nostro liceo e la sua offerta 
formativa tramite varie iniziative: gli Open Day, i Ministage e gli Sportelli Individuali di 
Orientamento. 
 
 

1 - OPEN DAY 
Il dirigente, gli insegnanti e gli studenti si presentano e aprono virtualmente le porte del liceo. 
 
14.11.2020  

• Ore: 15.00 Il liceo Gioia si presenta [ONLINE]  
 

21.11.2020 Presentazione degli indirizzi [ONLINE]  

• Ore 15.00-16.00 Il liceo SCIENTIFICO  

• Ore 16.00-17.00 Il liceo CLASSICO 

• Ore 17.00-18.00 Il liceo LINGUISTICO  
 

28.11.2020  

• Ore 15.00-17.30 l'INDIRIZZO SCIENTIFICO [ONLINE]  
 

05/12/2020  

• Ore 15.00-17.30 l'INDIRIZZO CLASSICO [ONLINE]  
 

12/12/2020  

• Ore 15.00-17.30 l’INDIRIZZO LINGUISTICO [ONLINE]  
 

19/12/2020 Per gli ultimi dubbi [ONLINE]  

• Ore 15.00-16.00 Il liceo SCIENTIFICO  

• Ore 16.00-17.00 Il liceo CLASSICO  

• Ore 17.00-18.00 Il liceo LINGUISTICO  

 



Per poter partecipare agli Open Day è necessario collegarsi alla pagina web del liceo il giorno e all’orario 
prestabiliti e seguire le istruzioni www.liceogioia.it 

 
2 - "MINI STAGE 2020_21" 
Anche quest'anno per gli studenti delle classi terze delle Scuole Medie è possibile seguire alcune 
lezioni di "Orientamento" del nostro liceo. 
Le lezioni si svolgeranno a distanza e in orario pomeridiano sulla piattaforma Teams. 
Per potervi partecipare è necessario prenotarsi, inviando una mail ai docenti indicati di seguito, 
scrivendo nome e cognome dello studente e un indirizzo mail a cui inviare le istruzioni per accedere 
alle lezioni. 
 
CALENDARIO LEZIONI per gli STUDENTI delle SCUOLE MEDIE 
LICEO CLASSICO 

• Il giorno 24/11/2020 orario: 14,20-16,00  
• il giorno 10/12/2020 orario: 14,20-16,00 
• Per prenotare la partecipazione, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 

antonella.tampellini@liceogioia.it 
 

LICEO LINGUISTICO 
• il giorno 30/11/2020 orario: 14,20-16,00  
• il giorno 07/12/2020 orario: 14,20-16,00 
• Per prenotare la partecipazione, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 

barbara.gobbi@liceogioia.it 
 

LICEO SCIENTIFICO 
• il giorno 26/11/2020 orario: 14,20-16,00  
• il giorno 03/12/2020 orario: 14,20-16,00 
• Per prenotare la partecipazione, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 

marialaura.fulgoni@liceogioia.it 
 

 
3- SPORTELLI DI ORIENTAMENTO SU PRENOTAZIONE 
La nostra scuola è disponibile ad attivare sportelli individuali e personalizzati di orientamento per 
genitori e studenti delle scuole medie dal 09/11/2020 al 18/12/2020 compresi. 
 
È possibile prenotare colloqui con i docenti del nostro istituto nelle seguenti giornate: 

• Prof. Fabrizio Pezza – per gli indirizzi CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO – è disponibile 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, in presenza a scuola. E’ necessario 
prenotare lo sportello inviando una mail con i propri recapiti (indirizzo mail e numero di 
cellulare) al seguente indirizzo: vicepresidenza@liceogioia.it 

 

• Prof.ssa Maria Laura Fulgoni – per l’indirizzo SCIENTIFICO – è disponibile ad effettuare 
colloqui di orientamento il martedì, dalle 14.00 alle 15.30 in presenza a scuola o in modalità 
online ed il giovedì, dalle 11.30 alle 13.00 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 
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• Prof.ssa Antonella Tampellini – per l’indirizzo CLASSICO – è disponibile ad effettuare 
colloqui di orientamento il lunedì, dalle 14.00 alle 15.30 in presenza a scuola o in modalità 
online e a partire dal 18/11/2020 il mercoledì, dalle 17.00 alle 18.30 in modalità online. E’ 
necessario prenotare lo sportello inviando una mail con i propri recapiti (indirizzo mail e 
numero 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 il venerdì, dalle 17.00 
alle 18.30 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 

 

 
Per restare aggiornati su tutte le iniziative, potete consultare la pagina web del nostro liceo www.liceogioia.it 
e la sezione dedicata all’Orientamento: https://orientamentoinentrata.wordpress.com/home/ 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito, potete contattare la docente referente 
dell’Orientamento del nostro liceo, prof.ssa Barbara Gobbi al seguente indirizzo mail: 
barbara.gobbi@liceogioia.it 
 

 
 

Colgo l’occasione per porgere  

Cordiali Saluti, 

Prof.ssa Barbara Gobbi (Liceo Gioia – Piacenza) 
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