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Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’Orientamento in uscita 

 

Oggetto: Attività di Orientamento e Open day  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO  

                GRAMSCI” 
 

     Con la presente si comunicano le attività di Orientamento al fine di rivolgerle agli alunni delle classi terze e 

alle loro famiglie, per l’importante scelta della Scuola Superiore. 

     Verranno svolti Open day nei seguenti giorni: 

21 novembre 2020   

28 novembre 2020  

3 dicembre 2020   

12 dicembre 2020 

16 gennaio 2021  

 

     Vista l’attuale situazione epidemiologica, gli Open day prevedono incontri a distanza, alle ore 14.30 e alle 

ore 16.00, per permettere la più ampia partecipazione, nello spirito della normativa vigente a tutela della salute 

pubblica.  

Per partecipare occorre prenotarsi al link disponibile sul sito della scuola www.liceogramsci.edu.it nell’area 

Open day. 

A seguito di prenotazione, verranno inoltrate le istruzioni per partecipare alla video-conferenza. 

 

    Sono inoltre previsti, negli Open day del 12 dicembre e del 16 gennaio, alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00, 

incontri in presenza a numero chiuso, su prenotazione.  Le prenotazioni verranno aperte a ridosso di tali date, a 

causa delle mutevoli condizioni dettate dalla attuale emergenza sanitaria. Il link sarà disponibile sul sito. 
 

    Nei mesi di dicembre e gennaio verranno organizzati ulteriori iniziative per conoscere e visitare la scuola, 

comprese visite individuali o a piccoli gruppi da concordare con la docente referente dell’Orientamento. 

Si prevede inoltre, l’organizzazione di lezioni-incontro di Fisica, Scienze, Latino, Informatica, 

compatibilmente all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

    Negli incontri verrà illustrato da parte di docenti curricolari di discipline scientifiche e umanistiche il 

percorso formativo offerto dall’Istituto: piano di studio e piano orario degli indirizzi, attività aggiuntive e 

progettuali per una completa formazione della persona e del cittadino. Sarà presente il Dirigente Scolastico. 

  
La referente per l'Orientamento, Prof.ssa Nicoletta Lombardo, può essere contattata tramite e-mail 

all'indirizzo nicoletta.lombardo@liceogramsci.it oppure telefonicamente il sabato mattina delle 10:30 alle 12:00 al 

numero 055/610281. 

 

Nel ringraziare si porgono cordiali saluti.     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

               (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme    

     ad esso connesse. 
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