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Bergamo, 15 ottobre 2017
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
e dei Docenti referenti per l’Orientamento
degli Istituti Secondari di I grado
Oggetto: Opportunità di orientamento presso il Liceo Lussana.
La Commissione Orientamento del Liceo Scientifico “Filippo Lussana” Vi propone quattro iniziative
per favorire una conoscenza del suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per aiutare gli alunni
che frequentano la terza media e le loro famiglie nella scelta dell’Istituto Superiore a loro più
adatto:
1. Open Day: sabato 2 dicembre, dalle 14.00 alle 20.00, e domenica 3 dicembre, dalle 9.00
alle 13.00, con prenotazione obbligatoria on-line dal sito dell’Istituto a partire da sabato 11
novembre.
2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa: sabato 16 dicembre dalle ore 15.30 alle
ore 17.00 incontro in alternativa all’Open Day aperto a ragazzi e genitori, previa
prenotazione on-line dal sito dell’Istituto a partire da sabato 25 novembre 2017.
3. Lezioni in classe: agli alunni di terza media, suddivisi in piccoli gruppi, è offerta la
possibilità di assistere a lezioni tenute da docenti di varie discipline nelle classi prime o
seconde. I genitori possono inoltrare la richiesta di partecipazione a tale iniziativa, a partire
dal 20/10/2017, al seguente indirizzo
https://goo.gl/forms/OecJPQhwIFHFTAPb2
Successivamente sarà data conferma dell’accettazione della richiesta.
Gli alunni partecipanti saranno accolti al Liceo “Lussana” alle ore 8:50 e vi resteranno fino
alle ore 12.08. Al termine delle lezioni dovranno essere ritirati da un genitore o da una
persona da loro delegata.
Si riporta di seguito il calendario delle date disponibili:
7/11; 20/11; 11/01, 19/01, 27/01, 31/01.
4. Interventi dei nostri Docenti presso il Vostro Istituto: i docenti del nostro liceo sono
disponibili ad effettuare presso il Vs. Istituto interventi mirati alla presentazione agli alunni e
alle famiglie del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola. Per concordare
data e orario è necessario inviare una mail al referente per l’orientamento, prof. A. Balestra
(balestra@liceolussana.eu), indicando il nome e il recapito telefonico di un Vs. referente
interno.
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