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Circ.55          Brescia, 12 ottobre 2019 
                                                                                            
        Agli alunni frequentanti le classi terze  
                                                        Sc. Sec. 1° grado per il tramite dei docenti 
                                                                     Coordinatori delle classi terze 
         

                                                                        Ai docenti coordinatori delle classi terze  
          per il tramite del docente Referente per   
        l’orientamento 
                                                                       

                                                      Al docente referente dell’Orientamento 
            Sc. Sec. 1° grado 
 

OGGETTO: Attività di orientamento – modalità di iscrizione a lezioni aperte “microstage” Liceo 

Arnaldo-OPEN DAY-iscrizioni classi prime a.s. 2020/2021 
 

Il Liceo Arnaldo offre l’opportunità ai ragazzi frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria 

di 1° grado di partecipare ad alcune attività scolastiche organizzate dal Liceo, anche al fine di 

offrire elementi di riflessione riguardo alla propria scelta della scuola superiore. 

Le predette attività, organizzate in forma simile a “microstage”/lezioni aperte, prevedono di 

ospitare gruppi di  studenti delle classi terze i quali potranno assistere a lezioni dei docenti e, se 

possibile anche alla presenza dei compagni liceali, in una situazione di apprendimento. Le 

giornate dedicate alle lezioni aperte sono le seguenti: 12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23 

novembre 2019; ogni studente potrà partecipare ad una sola mattinata (dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00) scelta nell’ambito delle date suindicate. 

COME CI SI ISCRIVE ALLA GIORNATA DI “STAGE” 

A partire dal giorno 22 ottobre 2019 e fino al 04 novembre 2019, gli alunni interessati 

potranno iscriversi in forma telematica, tramite la piattaforma il cui link è reperibile sulla 

home-page del sito-web del Liceo www.liceoarnaldo.edu.it, facilmente visibile sul sito. 

Poiché l’ iscrizione alla giornata di stage avviene per via telematica direttamente dalla famiglia, 

sarà cura della stessa famiglia comunicare, alla sc. Sec. di 1°grado di provenienza, il giorno in 

cui l’alunno parteciperà allo stage; successivamente lo studente consegnerà alla scuola 

l’attestato di avvenuta partecipazione rilasciata dal Liceo, in modo che l'assenza non sia 

computabile ai fini del conteggio dei giorni per la validazione dell’anno scolastico. 

GIORNATE DI OPEN DAY 

L’istituto organizzerà due giornate di Open Day: SABATO 30 novembre e DOMENICA 15 

dicembre 2019 (ore 15:30 1° turno incontro generale in aula magna del Liceo Arnaldo e 

successivo incontro ristretto con i docenti dei dipartimenti disciplinari nelle aule; 2° turno ore 

17:00 incontro generale in aula magna e successivo incontro ristretto con i docenti dei 

dipartimenti disciplinari nelle aule) Per chiarimenti è possibile contattare la referente 

dell’orientamento prof.ssa Patrizia Delbono: patriziadelbono@tiscali.it                                                                                                          
LA SERATA AL LICEO CLASSICO 

L’Istituto sarà aperto alla cittadinanza il 24 Gennaio 2020 per la “Serata al Liceo Classico” 

dalle ore 18:00 e  fino alle ore 22:00. 
 

NOTA PER I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE DI SC. SE. DI 1° GRADO 

e Referenti Orientamento delle sc. Sec. di 2° grado 

Ringraziando i docenti  referenti e docenti coordinatori delle classi terze delle Sc. Sec. di 1° 

grado per l’importante  collaborazione, si chiede loro cortesemente di informare gli studenti sui 

contenuti della presente comunicazione. 

 

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                        Dott.ssa ANGELA BOZZI 
   [Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi    

                     dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

http://www.liceoarnaldo.edu.it/
mailto:patriziadelbono@tiscali.it

