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Gentili genitori,

  in  considerazione  dell’attuale  situazione  sanitaria,  l’attività  di  orientamento  in  entrata

quest’anno sarà svolta in modo differente rispetto ai precedenti anni scolastici. 

Viste le attuali restrizioni sanitarie, i mini-stage e le giornate di Scuola Aperta, si svolgeranno in

modalità A DISTANZA.

Nel  corso  delle giornate  di  Scuola  Aperta  attiveremo  degli  sportelli  informativi  per  ciascun

indirizzo  della  nostra scuola.  Ciascuno  si  potrà  iscrivere su  prenotazione  all’indirizzo

orientamento@liceicolombini.edu.it (indicando  a  quale  o  quali  indirizzi  del  nostro  Liceo  si  è

maggiormente orientati - al fine di indirizzare la visita in modo maggiormente specifico-, nome e

cognome di chi parteciperà all’evento). 

In  prossimità  dell’evento,  in  risposta  alla  vostra  mail  di  prenotazione,  riceverete  una  nostra

comunicazione con le indicazioni per accedere agli sportelli informativi

INDIRIZZI DI STUDIO che saranno attivati per l’a. s. 2021-2022

- Liceo Scientifico delle Scienze applicate

- Liceo delle Scienze Umane

- Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale 

- Liceo  delle  Scienze  Umane  ad  indirizzo  Economico  Sociale  con  caratterizzazione

internazionale

- Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico Sociale con caratterizzazione biomedica

Di seguito il prospetto delle attività di orientamento in entrata che proponiamo:

1. GIORNATE DI SCUOLA APERTA, dalle 15.00 alle 18.00

       Online

            Sabato 28 Novembre 2020         

Sabato 12 Dicembre 2020 (dalle 9 alle 12)        Sabato 16 Gennaio 2021
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2. MINI-STAGE

I vostri  figli  potranno partecipare alle  attività  didattiche della  nostra scuola,  sempre da remoto,

iscrivendosi con una MAIL all’indirizzo orientamento@liceicolombini.edu.it, indicando l’indirizzo

di studi a cui si è maggiormente interessati. 

DATE PREVISTE:

VENERDI’ 20 NOVEMBRE, orientativamente dalle 9.00 alle 12.00

VENERDI’ 4 DICEMBRE, orientativamente dalle 9.00 alle 12.00

VENERDI’ 18 DICEMBRE, orientativamente dalle 9.00 alle 12.00

     

Abbiamo approntato una pagina social (www.facebook.com/colombini.orienta), attraverso la quale

 rimanere aggiornati su quanto succede nel nostro Istituto in questo anno molto particolare.

Saluti cordiali

Il Referente dell’ Orientamento in entrata                            La Dirigente Scolastica
      prof.   Piero Tortolone                                   Dott. ssa Maria Luisa Giaccone
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