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Prot. 8028

Assisi 31/10/2017
Ai dirigenti scolastici
ai docenti referenti per l’Orientamento
alle scuole secondarie di I grado
Loro sedi

OGGETTO: ORIENTAMENTO SCOLASTICO – COMUNICAZIONE DATE OPEN DAY

Si informa che il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi
organizzerà per l’a. s. 2017/2018 delle iniziative rivolte agli alunni delle classi III delle scuole
secondarie di I grado, al fine di contribuire all’orientamento e alla scelta consapevole del
percorso di studi superiore.
Saranno organizzate le seguenti attività:
GIORNATE DI SCUOLA APERTA
presso i locali del Liceo Scientifico nei giorni
DOMENICA 17 DICEMBRE e SABATO 20 GENNAIO
In tali occasioni gli alunni e i loro genitori avranno l’opportunità di visitare la scuola, le sue aule,
i suoi laboratori e di ricevere dai docenti informazioni riguardanti i corsi di studio già esistenti, il
Liceo Scientifico, Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Il Liceo Scientifico con discipline
in lingua inglese, e quelli di nuova introduzione, il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e il Liceo
Musicale-coreutico. I genitori verranno inoltre informati anche riguardo altre possibilità di
ampliamento dell’offerta formativa, come ad esempio il corso di cinese o il CLIL fin dal primo
biennio.
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 STUDENTI LICEALI PER UN GIORNO
Gli alunni delle classi terze della scuola media di primo grado potranno seguire lezioni e/o
attività di laboratorio, esperienze di didattica peer to peer, riguardanti discipline caratterizzanti
i diversi indirizzi del Liceo; queste attività si svolgeranno durante i mesi di dicembre e gennaio;
per consentire un’adeguata organizzazione di queste giornate si pregano i referenti delle singole
scuole medie di comunicare l’adesione degli studenti con un congruo numero di giorni di
anticipo. Gli studenti possono prenotare la propria partecipazione anche individualmente
telefonando alla segreteria didattica e comunicando nome, cognome, scuola di provenienza e
indirizzo prescelto.
 COLLOQUI ORIENTATIVI INDIVIDUALI
Si possono richiedere colloqui d’orientamento a carattere individuale contattando direttamente
tramite e-mail la Prof. ssa Luisella Sepioni all’ indirizzo di posta elettronica
l.sepioni@convittoassisi.it
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di diffondere queste informazioni presso gli studenti iscritti
alle classi terze e rispettive famiglie
Cordiali Saluti

La docente referente
Prof.ssa Luisella Sepioni

Il Rettore/ Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni

