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Schio, 14 Ottobre 2015
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI TUTORS
A TUTTI GLI ALUNNI di III, IV e V
LICEO SCIENZE UMANE

OGGETTO: Attività di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado,
Affinché si possa valutare e programmare la propria disponibilità a partecipare alle diverse iniziative,
comunichiamo quanto segue:
INCONTRI PER L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA:
CAMPUS SCHIO ORIENTA(ex FORUM):
STAGE di terza media :

14-15 Novembre 2015 – Schio / Shed–
(ORARIO: sabato: 1500-19. 00 – domenica: 1000-1200/1500-1900)
2 – 3 e 11 Dicembre 2015 (mattinata)

SCUOLA APERTA:

12 Dicembre 2015 e 16 Gennaio 2016
(Orario 14. 30 - 18. 00)

LABORATORI ORIENTANTI:

26 Gennaio 2016 (mattinata)
(se necessario anche giovedì 28 gennaio)

STAGE delle seconde medie

Date da definire

Durante le giornate di CampuSchiOrienta, si richiede la gentile disponibilità come presenza allo Spazio
espositivo di presentazione del Liceo.
Per gli alunni sarà disponibile in entrata (sig.ra Loredana) un foglio di iscrizione in cui indicare giorno e ore di
disponibilità, mentre per gli insegnanti verrà affisso in aula Docenti.
Durante lo Stages di terza media, gli alunni ospiti seguiranno alcune lezioni per lo più nelle classi del primo
biennio (per quanto l’orario lo possa permettere) in gruppi da definire. A questa attività parteciperanno, a turno,
anche gli alunni Tutors.
Per quanto riguarda “Scuola Aperta”, dopo una presentazione generale del Liceo in aula multimediale, i genitori
degli alunni della scuola secondaria di primo grado si confronteranno con i rappresentanti dei diversi
Dipartimenti e con gli alunni del Liceo, presenti in aule specifiche.
Invitiamo pertanto ciascun Dipartimento ad organizzare, se lo ritiene opportuno, eventuali laboratori per i
ragazzi ospiti o presentazioni specifiche delle materie trattate, nelle aule loro assegnate, anche con la
collaborazione degli studenti del Liceo.
Anche in questo caso per gli alunni sarà disponibile in entrata (sig.ra Loredana) un foglio di iscrizione in cui
indicare giorno e ore di disponibilità mentre per gli insegnanti verrà affisso in aula Docenti
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità.
Referente e Commissione Orientamento
Prof.ssa Monica ZANCAN
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