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Codogno, 20 ottobre 2021 

 
 
         Ai Dirigenti Scolastici 
        della Scuola Secondaria I° 
        e p/c 
        ai Referenti dell’Orientamento 
                   
Oggetto: Attività di Orientamento in ingresso  
                Liceo Statale scientifico, classico e linguistico “G. Novello”, Codogno 
 
L’attività di Orientamento in ingresso nell’anno scolastico 2021/2022 presso il Liceo “G. Novello” sarà così 
articolata: 
 
INCONTRI INFORMATIVI organizzati dall’USP di Lodi, a distanza 
27 ottobre 
2 novembre 
Secondo le modalità e gli orari stabiliti dall’USP  
 
OPEN DAY in presenza dalle 14.30 alle 16.30 con ingressi contingentati a 30 studenti accompagnati dai 
genitori 
 
20 novembre 2021 con laboratori di matematica e scienze (liceo scientifico) 
         con laboratori di greco e latino (liceo classico) 
                               con laboratori di francese e tedesco (liceo linguistico) 
 
27 novembre 2021 con laboratori di matematica e scienze (liceo scientifico) 
         con laboratori di greco e latino (liceo classico) 
                               con laboratori di inglese e francese (liceo linguistico) 
 
4 dicembre 2021 con laboratori di matematica e scienze (liceo scientifico) 
      con laboratori di greco e latino (liceo classico) 
                            con laboratori di spagnolo e inglese (liceo linguistico) 
 
11 dicembre 2021 con laboratori di matematica e scienze (liceo scientifico) 
        con laboratori di greco e latino (liceo classico) 
                              con laboratori di tedesco e spagnolo (liceo linguistico) 
 
Il Dirigente Scolastico presenterà l’offerta formativa dell’Istituto, i ragazzi potranno partecipare a laboratori 
didattici e studenti e famiglie potranno visitare i locali dell’Istituto. 
 
Sportello informativo (a distanza): 14 gennaio 2022 dalle 17.00 alle 18.00 





 
MATTINATE AL NOVELLO a distanza 
 
Possibilità per gli studenti di seguire a distanza, tramite la piattaforma Meet, 4 ore di lezioni curricolari dalle 
9.00 alle 12.30, previa prenotazione tramite sito. Le lezioni si terranno nelle seguenti date: 

- 1 dicembre 
- 6 dicembre 
- 13 dicembre 
- 12 gennaio 
- 13 gennaio 
- 19 gennaio 
- 20 gennaio 

          
 
Modalità di iscrizione agli Open day e alle Lezioni 
I genitori e gli studenti devono prenotare la partecipazione alle attività di Orientamento in ingresso. 
L’iscrizione si effettua on line sul sito www.liceonovello.edu.it ai link predisposti per i diversi momenti 
informativi. 
 
Su appuntamento studenti accompagnati da un genitore possono avere colloqui informativi con il Dirigente 
scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini e con la Referente all’Orientamento Prof.ssa Silvia Scala (e-mail: 
orientamento@liceonovello.edu.it). 
 
 
 
 Referente dell’Orientamento    
f.to Prof.ssa Silvia Scala                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Valentina Gambarini 
                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

http://www.liceonovello.gov.it/

