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Ai Dirigenti Scolastici  

Alle Funzioni Strumentali dell’Orientamento in Uscita  

delle scuole secondarie di 1° grado 

 

OGGETTO:  RICHIESTA INFORMAZIONI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

A.S. 2021-2022 

Con la presente si richiede alle SS.LL. di comunicarci le modalità di accesso al proprio 

istituto finalizzate alle attività di orientamento in uscita.  

Allo scopo, si rappresenta l’esigenza di affiggere manifesti 70x100 e di distribuire dei 

pieghevoli informativi agli studenti interessati delle classi terze.  

Si evidenzia, inoltre, la necessità di pubblicizzare il primo open day del 27 novembre p.v. in 

modalità on line ed i successivi incontri in presenza del 5-11-12 dicembre 2021, ai quali si accederà 

solo su prenotazione e se in possesso di greenpass, come da normativa vigente. 

Per la partecipazione all’open day online è richiesta una prenotazione sul nostro sito 

istituzionale (www.liceogmarconi.it) da parte delle famiglie e degli studenti interessati a partire dal 

10 novembre p.v., mentre le date di prenotazione agli eventi seguenti saranno comunicate 

successivamente. 

Si ripropone infine “Una mattina al Marconi” diversa dai canoni tradizionali, qualora non 

fosse possibile organizzare incontri in presenza: in loro sostituzione, nelle ore antimeridiane sono 

previsti incontri on line, su prenotazione da parte di ciascuna scuola secondaria di primo grado, 

durante i quali sarà presentata l’offerta formativa del nostro Liceo ai vostri alunni in uscita. Saranno 

inoltre attivati laboratori destinati agli alunni diversamente abili da prenotare previo accordo con la 

docente referente dell’orientamento. 

Si comunica infine l’e-mail di contatto della funzione strumentale prof.ssa M. Lucia Bada 

marialuciabada@liceogmarconi.it  

In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

          

La Dirigente Scolastica 

            prof.ssa Piera Fattibene 
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