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

 Gentile Collega, 

 quest’anno,  compatibilmente  con  la  situazione  epidemiologica,  speriamo  vivamente 
 di  poter  svolgere  in  presenza  la  maggior  parte  delle  attività  di  orientamento  per  la  scelta 
 della  scuola  secondaria  di  secondo  grado;  abbiamo  tuttavia  pensato  di  mantenere  aperte 
 anche  alcune  pratiche  inaugurate  in  questi  ultimi  anni,  che  si  sono  rivelate  funzionali  e  utili  a 
 studenti e famiglie. 

 Oltre  agli  incontri  organizzati  a  livello  provinciale  e  al  materiale  che  troverà  sul  sito  al 
 seguente  link  (cliccare  sulla  parola  link  ),  abbiamo  deciso  di  mantenere  la  possibilità  di 
 incontri  mattutini  da  remoto  rivolti  ai  referenti  per  l’orientamento  delle  scuole  secondarie  di  I 
 grado  che  siano  interessati  ad  approfondire  alcuni  aspetti  della  nostra  scuola.  L’incontro 
 durerà  circa  45  minuti  e  sarà  un’occasione  di  approfondire  aspetti  e  tematiche  che  negli 
 incontri  aperti  al  grande  pubblico  potrebbero  non  essere  trattati.  Lo  sportello  di  consulenza 
 avverrà  il  giovedì  dalle  12  alle  13,  potrà  prenotare  compilando  un  semplice  modulo  (  per 
 prenotare cliccare sulla parola  modulo  )  . 

 Per le famiglie e gli studenti abbiamo inoltre pensato a: 

 -  tre  open  day  in  presenza  il  12  novembre  2022,  il  3  dicembre  2022  e  il  14  gennaio 
 2023  ;  ciascun  open  day  prevede  una  presentazione  generale  dei  nostri  licei  destinata  a 
 piccoli  gruppi  di  genitori,  in  modo  da  favorire  l’interazione  con  i  docenti  e  gli  studenti  che  la 
 condurranno,  e,  in  contemporanea,  i  laboratori  relativi  alle  materie  di  indirizzo  rivolti  ai 
 ragazzi  di  terza  media.  Al  termine  della  presentazione,  che  durerà  circa  45  minuti,  sarà 
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 possibile  visitare  la  scuola  con  la  guida  dei  nostri  studenti.  Per  motivi  organizzativi 
 chiediamo  di  scegliere  una  data  dal  calendario  degli  open  day  e  compilare  il  relativo  modulo 
 di iscrizione (si accede al modulo dal  calendario  ). 

 -  uno  sportello  da  remoto  aperto  a  genitori  e  studenti,  cui  si  potrà  accedere  su  prenotazione 
 il  sabato  mattina.  Ogni  incontro  sarà  riservato  a  un  piccolo  gruppo  di  partecipanti  (max  15)  in 
 modo  da  favorire  un’interazione  più  diretta  e  personalizzata  con  i  docenti.  Sarà  possibile 
 consultare  il  calendario  e  prenotare  la  partecipazione  agli  sportelli  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. 

 Referente per l’orientamento in entrata 
 Michela Cantinotti 

 orientamento@maffeovegio.edu.it 

 Lodi,  13 ottobre 2022 
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