
Ai Docenti
Agli alunni

Al personale ATA
Liceo Classico e  Scientifico V. Julia

Al sito web: www.liceojulia.edu.it

OGGETTO: attività di accoglienza delle classi III delle scuole secondarie di I grado I. C.
“Beato F. M. Greco”, I. C. “San Giacomo-Là Mucone”, I. C. “V. Padula”- a. s. 2021-2022.

Si comunica alle SS. LL. che nei giorni 15, 16, 17 dicembre 2021 si svolgeranno le attività di

accoglienza relative alla I fase del programma di Orientamento in entrata previsto per l’. a. s.

2021-2022, secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:

INCONTRI DATA ORARIO
I.C.   “Beato F. M. Greco”
Incontro in videoconferenza

15/12/2021 11:30-12:30

I.C.   “San Giacomo - Là Mucone”
Incontro in presenza presso le sedi del Liceo classico e
scientifico

Classe III Là Mucone:
- ore 9:15-10:30: accoglienza presso la sede del Liceo

classico;
- ore 10:30-12:00: accoglienza classi presso la sede

del Liceo scientifico;

Classi III San Giacomo- Serralonga:
- ore 9:15-10:30: accoglienza presso la sede del Liceo

scientifico;
- ore 10:30-12:00: accoglienza classi presso la sede

del Liceo classico.

16/12/2021 9:15-12:00

http://www.liceojulia.edu.it




Incontro con le classi III dell'I. C. Padula
Presso la sede dell’I. C. Padula

17/12/2021 10:30-11:30

Si comunicano in riferimento alla seconda fase dell’orientamento le date degli OPEN DAYS.

OPEN DAYS 13/01/2022
22/01/2022
26/01/2022

Intera
giornata

Si avvisano le SS. LL., inoltre, che a decorrere dall’8 gennaio e fino al 28 gennaio 2022, saranno

attivati sportelli di consulenza in presenza e on line, su prenotazione, per genitori e alunni secondo il

seguente calendario:

Tutti i martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Nella consapevolezza che l’orientamento in entrata costituisca un momento fondamentale per

promuovere e valorizzare all’esterno l’offerta formativa dell’Istituto, si auspica la disponibilità e la

collaborazione di tutta la comunità scolastica.

In particolare, in vista degli appuntamenti di dicembre e degli open days di gennaio p. v., chi volesse

presentare brevi attività e/o laboratori, gestiti da piccoli gruppi di alunni, da proporre nelle giornate di

accoglienza, potrà comunicarlo ai Collaboratori del D.S. e/o alle FF. SS. al fine di predisporre

l’organizzazione degli eventi.

Il Dirigente Scolastico
Maria BRUNETTI
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93


