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Perugia, 10 /11/2017

Prot. n. 9829/C34
Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti Referenti per l’orientamento

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido ed è
per questo che il Liceo Artistico “Bernardino di Betto “da sempre attento alle esigenze delle studentesse e
degli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché essi
possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per ciascuno.
Nel nostro Liceo, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:
ARCHITETTURA E AMBIENTE
ARTI FIGURATIVE
-Figura bidimensionale (PITTURA)
-Figura tridimensionale (SCULTURA)
-Figura bidimensionale e tridimensionale
DESIGN
-del Libro, della grafica e restauro
-del Tessuto, della moda e del costume
Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi
professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente anno
scolastico:
Open day:
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato

26 Novembre dalle
3 Dicembre
16 Dicembre dalle
14 Gennaio dalle
21 Gennaio dalle
3 Febbraio dalle

15.30 alle 18.30
dalle 15.30 alle 18.30
15.30 alle 18.30
15.30 alle 18.30
15.30 alle 18.30
15.30 alle 18.30

Gli alunni delle classi terze della scuola superiore di I° grado e le loro famiglie, oltre a visitare la scuola
accompagnati da alcuni docenti che illustreranno l’attività e le peculiarità della scuola, potranno partecipare
alle attività di tipo teorico (lezioni di alcune discipline tra quelle insegnate al Liceo) e pratico, per
sperimentare le attività di laboratorio che caratterizzano i diversi percorsi di studio (importante: *la
prenotazione per queste ultime attività garantisce la predisposizione del materiale necessario).
Apertura pomeridiana
Giovedi
25 Gennaio dalle 15.00 alle 17.00
Apertura serale
Mercoledi
20 Dicembre dalle 19.00 alle 21.00

Durante l’apertura pomeridiana e in quella serale il Liceo offre la possibilità di svolgere attività
laboratoriali; guidati dai docenti, dalle studentesse e studenti di ogni indirizzo che saranno presenti, questi
consentiranno ai partecipanti di compiere un’ esperienza sul “campo” con materiali e strumenti in
dotazione (è opportuna *la prenotazione per questa attività affinché si possa garantire la predisposizione
del materiale necessario);
Sul sito della scuola sarà disponibile un modulo da compilare e inviare tramite posta elettronica
Il
referente
per
l’orientamento,
Prof.ssa
Rosaria
Culotta
(cell.
3482521031,e-mail
culottarosaria@virgilio.it), è disponibile per chiarimenti su modalità di prenotazione e informazioni.
Ringraziando per la diffusione che sarà data alle nostre iniziative, siamo a disposizione per ogni vostra
richiesta.
Inviamo i nostri contatti:
tel.: 075 5051538
mail: pgsd03000p@istruzione.it
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Cencetti
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

