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             Agli alunni frequentanti le classi terze  
                                                                                   Sc. Sec. 1° grado per il tramite dei docenti 
                                                                                   Coordinatori delle classi interessate 
         
                                                                                   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 - Date “stage” Liceo Arnaldo  

 
Nella prospettiva di offrire un percorso di orientamento finalizzato a permettere valutazioni personali che 
conducano a scelte ponderate per le quali sono necessari riflessioni con tempi adeguatamente distesi, il 
Liceo Arnaldo ha anticipato il periodo dedicato alle giornate di “stage”.  
Si è pensato quindi di offrire l’opportunità ai ragazzi frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 
1° grado di partecipare ad alcune attività scolastiche organizzate da questo Liceo, con un anticipo rispetto 
agli anni precedenti, al fine di permettere un periodo più lungo di riflessione riguardo alla propria scelta. 

L’iniziativa si colloca all’interno del più ampio progetto di Orientamento attivato da questo Istituto, al fine 
di promuovere una conoscenza del percorso educativo offerto.  
Le giornate dedicate ad ospitare gli studenti delle classi terze saranno il 21-22-23 novembre 2016, ma i 
ragazzi parteciperanno ad una sola mattinata (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) scelta nell’ambito delle tre 
date suindicate.  

Gli alunni interessati potranno iscriversi tramite la scuola attuale di frequenza del proprio istituto (si 
allega modulo). Si specifica che la compilazione dell’allegato da parte della scuola, sarà intesa anche 

come avvenuta acquisizione della liberatoria da parte dei genitori della scuola sec. di 1° grado 
nei confronti di questo Istituto per l’intera permanenza del giorno in cui avrà luogo lo stage e 
fino al termine delle lezioni. Gli alunni partecipanti saranno liberi sul posto alle ore 12:00. 
Resta inteso quindi che il ritiro dei ragazzi è a carico dei genitori. 
  
La trasmissione del modulo, a cura del Referente Orientamento dell’Istituto Comprensivo, sarà inviato per 

via telematica all’ e mail personale@liceoarnaldo.gov.it oppure fax : 0303773026 (referente di 
segreteria sig.ra Bianca). 
La scadenza per la trasmissione del modulo, a cura delle segreterie degli Istituti Comprensivi, è il 10 
novembre 2016. 
 
In base al numero degli iscritti allo stage, il liceo Arnaldo confermerà la data esatta assegnata agli alunni. 
Per eventuali richieste di chiarimento, si prega di far riferimento alla prof.ssa Patrizia Del Bono Referente 

dell’orientamento del Liceo (cell : 3394141129 e-mail: patriziadelbono@tiscali.it). 
 
Si chiede cortesemente ai docenti coordinatori delle classi terze di informare i ragazzi di quanto sopra 
illustrato.  
 
Si comunica inoltre che l’istituto organizzerà due giornate di Open Day: una nel mese di 
dicembre 2016 e una nel mese di gennaio 2017 le cui date saranno rese note con successivo 

avviso. 
 
Ringraziando i docenti Referenti per l’Orientamento delle sc. Secondarie di 1° grado e i coordinatori delle 
classi terze per la preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
                                                            La dirigente scolastica 

                                                                          Angela Bozzi 
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