
 
Ministero dell’Istruzione  

Liceo Statale “Maffeo Vegio”  
codice meccanografico LOPM010008 ∙ codice fiscale 92520860153  

via G. Carducci, n. 1/3 ∙ 26900 Lodi (LO) ∙ tel 0371.420361  

lopm010008@istruzione.it ∙ www.maffeovegio.edu.it  
                      posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Alle/Ai Referenti  
per l’orientamento in uscita  
Scuole secondarie di I Grado  
Lodi e Provincia 

 
Oggetto. Iniziative di orientamento -  Liceo Statale ‘Maffeo Vegio’ 
 
 
Gentile Collega, 
 

quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, non sarà possibile svolgere in          
presenza le attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado;              
abbiamo quindi pensato a soluzioni alternative per rispondere alle esigenze delle scuole e             
anche delle famiglie. 
 
Oltre al materiale che troverà sul sito al seguente link (cliccare sulla parola link) Le inviamo 
di seguito il calendario con date e orari, tramite il quale potrà prenotare una presentazione 
da remoto dei nostri licei, condotta da insegnanti e studenti del ‘Maffeo Vegio’ (per 
prenotare cliccare sull’orario prescelto e compilare il modulo).  
 
L’incontro durerà circa 45 minuti e, se lo riterrà opportuno, potrà essere esteso a più classi                
del Suo istituto, in tal caso dovrà indicare un indirizzo e-mail per ciascuna classe              
partecipante. Qualora le presentazioni richieste siano in giorni diversi, sarà invece           
necessario compilare un modulo per ciascun incontro. La preghiamo di prenotare con            
almeno 48 ore di anticipo. 
 
La nostra proposta è stata progettata pensando alle classi terze della scuola            
secondaria di primo grado in presenza, tuttavia pensiamo che possa essere adattata            
anche alla attuale situazione di DaD. La prenotazione degli incontri può essere            
effettuata da un docente ed il link che genereremo per il video-incontro potrà essere              
condiviso con gli studenti interessati alla nostra scuola. In presenza, infatti, non            
sarebbe stato possibile creare dei gruppi di allievi trasversali a più sezioni, in questo              
momento invece, sfruttando la tecnologia, questa operazione è attuabile. 
 
Per le/gli studenti e le famiglie abbiamo inoltre organizzato le seguenti iniziative: 
 

https://www.maffeovegio.edu.it/progettualita-e-didattica/orientamento-in-ingresso/
https://www.maffeovegio.edu.it/progettualita-e-didattica/orientamento-in-ingresso/
https://drive.google.com/file/d/1U4sXETcXsGMf6INW5QPNx1g7sfWbdNhe/view?usp=sharing


- due open day on line, condotti dalla Prof.ssa Laura Fiorini, Dirigente Scolastica, il 21               
novembre 2020 e il 10 gennaio 2021; per poterli seguire sarà sufficiente utilizzare il link               
che verrà pubblicato sull’home page del nostro sito. 
 
- uno sportello cui si potrà accedere su prenotazione il sabato mattina. E’ possibile              
consultare il calendario e prenotare al seguente link (cliccare sulla parola link).  
La preghiamo di informare gli/le studenti del Suo istituto di queste iniziative affinché possano              
avere la massima diffusione ed efficacia. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

Referenti per l’orientamento in entrata  
                                                                                        Enrica Gioia - Michela Cantinotti 
                                                                                       orientamento@maffeovegio.edu.it 
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