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Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
dei Docenti referenti per l’Orientamento
e delle famiglie
degli Istituti Secondari di I grado
Oggetto: Opportunità di orientamento presso il Liceo Lussana.
Gentile collega,
ti comunico che la Commissione Orientamento della nostra scuola propone le seguenti iniziative per favorire
una conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico “Filippo Lussana” e per
aiutare nella scelta dell’Istituto Superiore a loro più adatto gli alunni che frequentano l’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie.
Si specifica che, date le necessità determinate dall’esigenza di prevenzione e contenimento del contagio da
Covid-19, nessuna attività prevede per nessun motivo l’accesso all’istituto.
1. Open Day con presentazione del Piano dell’Offerta Formativa: a partire da giovedì 25 novembre
2021 vengono organizzati incontri on-line di presentazione della scuola della durata di 90 min., in
orario 17.00-19.00.
Il calendario degli incontri e le modalità di iscrizione da parte delle famiglie interessate verranno
pubblicati sul sito della scuola con apposita comunicazione, denominata “Open day on-line del Liceo
Lussana”.
2. Interventi dei nostri docenti presso gli Istituti Comprensivi: i docenti del nostro liceo sono
disponibili ad effettuare presso gli Istituti Comprensivi di Bergamo e provincia interventi mirati alla
presentazione agli alunni e alle famiglie del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra
scuola e sono disponibili a partecipare alle attività di orientamento organizzate dalle scuole
secondarie di primo grado per i loro studenti. Per concordare data e orario è necessario che gli
Istituti Comprensivi interessati mandino una mail all’indirizzo orientamento.entrata@liceolussana.eu.
Le Lezioni in classe, in cui gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possono
assistere a una mattina di lezione nelle classi prime o seconde, sono temporaneamente sospese.
NB. Data l’impossibilità di accogliere visitatori nella scuola, questa terza tipologia è particolarmente
consigliata, pertanto si invita gentilmente i responsabili dell’orientamento degli Istituti secondari di I Grado
che negli anni passati non si sono avvalsi di questa possibilità a rivolgersi alla nostra scuola per concordare
un nostro intervento presso il loro istituto.
Per qualsiasi necessità si invita a scrivere a orientamento.entrata@liceolussana.eu .
La referente per l’orientamento in entrata
Prof.ssa Tina Ferrari
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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