LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA”
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Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 – Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax 0742/351763
Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745
C.F. 82001560547
e-mail pgpc09000r@istruzione.it e-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.it sito www.liceoclassicofoligno.edu.it

Prot. n.8535/c34
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’Orientamento
Scuole secondarie di 1° grado

OGGETTO: orientamento in ingresso a.s. 2020/21
Si comunica il piano di orientamento in ingresso a.s. 2020/21, rivolto agli alunni delle classe terze di
scuola secondaria di 1° grado e alle loro famiglie, organizzato con le seguenti attività:
1 – Open Day on line
2 – Laboratori on line Studente per un giorno
3 – Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1° grado
Riguardo ai progetti di continuità proposti si chiede di comunicare l’eventuale adesione via mail,
all’indirizzo pgpc09000r@istruzione.it, oppure tramite i docenti del team Orientamento, appena possibile,
in modo da concordare le attività che potranno svolgersi in modalità ON LINE.
Si informa inoltre che i docenti di questo Liceo sono disponibili, su richiesta e previo appuntamento,
per eventuali incontri in presenza e/o on line con i genitori degli alunni di 3ª classe di scuola secondaria
di 1° grado con bisogni educativi speciali.
Si allegano i seguenti materiali informativi con preghiera di diffusione presso gli alunni delle vostre
classi terze, anche attraverso l’utilizzo del vostro sito web:
1- Calendario attività: OPEN DAY E LABORATORI “STUDENTE PER UN GIORNO”
2- Progetti di continuità con le scuole secondarie di primo grado
3- Depliant informativo con quadri orario dei singoli indirizzi di studio e sintesi del PTOF
N.B. Saranno inviati successivamente ulteriori materiali informativi.
Per informazioni rivolgersi al Team per l’Orientamento in ingresso:
BOLDRINI Maria Selene
BUCCIOLI Sandra
CAMILLI Natalia
MANUALI Guglielmo
MARASCA Nellì Magda
MARSILI Alessia
MATTOLI Antonio

boldrini.maria_selene@liceoclassicofoligno.gov.it
buccioli.sandra@liceoclassicofoligno.gov.it
camilli.natalia@liceoclassicofoligno.gov.it
manuali.guglielmo@liceoclassicofoligno.gov.it
marasca.nelli_magda@liceoclassicofoligno.gov.it
marsili.alessia@liceoclassicofoligno.gov.it
mattoli.antonio@liceoclassicofoligno.gov.it

cell. 3312984826
cell. 3498736341
cell. 3382786673
cell. 3400667910
Cell. 3488746869
cell. 3272961129
cell. 3406223409

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39
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