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Protocollo in segnatura

Villafranca, 01 ottobre 2018
Alla cortese attenzione di
DIRIGENTE SCOLASTICO
E DOCENTE REFERENTE per orientamento
scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: Proposte per l’orientamento del Liceo Statale "E.Medi" 2018/2019
Con la presente si inviano alle scuole secondarie di primo grado del territorio le proposte di
orientamento del Liceo Statale ‘E. Medi” di Villafranca rivolte alle famiglie e agli studenti di terza
media.

Giornate di Scuola aperta
Venerdì 9 novembre 2018

Venerdì 14 dicembre 2018

Ore 17.00-17.30 accoglienza in aula magna da

Ore 17.00-17.30 accoglienza in aula magna da

parte del Dirigente

parte del Dirigente

Ore 17.30 alle 18.00 incontro con i Direttori di

Ore 17.30 alle 18.00 incontro con i Direttori di

Indirizzo accompagnati dai nostri studenti Ore

Indirizzo accompagnati dai nostri studenti Ore

18.00-19.00 laboratori dei nostri studenti e

18.00-19.00 laboratori dei nostri studenti e

possibilità di visitare la scuola

possibilità di visitare la scuola

Sabato 24 novembre 2018

Sabato 12 Gennaio 2019

Ore 14.30-15.00 accoglienza in aula magna da

Ore 14.30-15.00 accoglienza in aula magna da

parte del Dirigente

parte del Dirigente

Ore 15.00 alle 15.30 incontro con i Direttori di

Ore 15.00 alle 15.30 incontro con i Direttori di

Indirizzo accompagnati dai nostri studenti Ore

Indirizzo accompagnati dai nostri studenti Ore

15.30-16.30 laboratori dei nostri studenti e

15.30-16.30 laboratori dei nostri studenti e

possibilità di visitare la scuola

possibilità di visitare la scuola

Documento informatico firmato digitalmente da MARIO GIUSEPPE BONINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMARIO GIUSEPPE BONINI

Una giornata al “Medi”
24 novembre, 1 e 15 dicembre, 12 gennaio
Giornate di lezioni e laboratori con i docenti dei vari indirizzi del liceo “E. Medi”
Ciascuna giornata sarà dedicata ad un indirizzo col seguente calendario:
sabato 24 novembre Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate
sabato 1 dicembre Liceo Classico
sabato 15 dicembre Liceo delle Scienze Umane e Economico-sociale
sabato 12 gennaio Liceo Linguistico
L’iniziativa avrà il seguente programma:
•

accoglienza alle ore 8.30 in aula magna e formazione dei gruppi-classe

•

mattinata scolastica composta da tre ore di lezione di materie caratterizzanti l’indirizzo
prescelto e 15 minuti di intervallo.

La mattinata si conclude alle ore 11.55 e va prenotata compilando il form a cui si accede attraverso
questo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXktr4OEi8NYDcrOZnmpW041qg2WYVhMdsQj0A
mzO1w-_eIA/viewform?usp=sf_link
Per motivi organizzativi le iscrizioni per Una giornata al Medi saranno chiuse per ciascun indirizzo
una settimana prima della data dell’evento.
Sarà possibile iscriversi ad un massimo di due giornate.
I referenti per l’orientamento del Medi, Prof.ssa Elena Lonardi e prof. Matteo Merlin, sono a
disposizione, previa richiesta all’indirizzo mail orientamento@liceomedivr.gov.it o contattando
telefonicamente l’Istituto, per incontri di presentazione degli indirizzi del Liceo nelle scuole o in
singole classi.
Vi preghiamo di dare ampia diffusione al calendario delle nostre iniziative, informando le famiglie.
Ricordiamo che le informazioni aggiornate sono consultabili sul nostro sito www.liceomedivr.gov.it
Cordiali saluti

I docenti referenti per l’Orientamento
Prof.ssa Elena Lonardi
Prof. Matteo Merlin

Il Dirigente Scolastico
prof. Bonini Mario
(firmato digitalmente)

