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PROT. N. 1-<J>o 
DATA )'f _,J.,o.(,k 
RIFER. è�� 

Venezia, JO·ottobre 2016 

Al Dirigente Scolas_tico 
S.M.S •.
e:'ai do:centi respoììsabiff
per P attività di orientamentò

NeIPambit-0 delle· attività di orientamento organizzate dall' I.l.S,, "Beiledetti -Tùìnfnaseo", 
desideriamo comunicare la nostra disponibilità a far conoscere agli/afle alunni/e delle classi III i nostri 
percorsi dìdatticì. 
Vi proponiamo pertanto: 

};> la presentazione della nostra offerta formativa aila qual.è sono invttati alunni/e e geì:ìitori. 
In particolare, 
per quanto riguarda il lice,o sdAA,ti,(ico e il Jjc�o S,cientifico con ò,pzione scienze applicate
l'incontro si svolgerà ptesso,la.sededel Uc�o "BenelJetfì'-' nei giorni.di venerdì 2;.dicem,bre 2016 
alle ore 17�30 e-sabato 14 gennaio 201'7 alle ore 16.00;

per quanto riguarda ìLlfoeo, Jinguistico e il liceo delle scienze umane l'incontro si svolgénì presso la 
sede del Liceo "Be��d�ttì" nei gìorni di sa�ato .3 dicem:b're 2016 alle ore 16.00 è venerdì .13
gennaio 2017 alle ore 17;30. 

};> Sempre nelle-no·stre sedi, un incontro in orario mattutino con-i vostri alunni deUe classj Hl della 
durata indicativa di un'ora e,niezzo, durante il qual� saranno illustra.,teJe-attività delLrceo. 
In questa ocoa�ione gli/lealunnilepotranno visitare Flstituto (aule.speciali efaho:ratori). 

};> Un eventuale incontro da tenersi rieila. vostra sede,. in orario mattutino tra allievi/e .ed insegnanti 
dei nostri Licei e i/le vostri!e.alunni/e delle_ dassìlIL 

};> La possibilità d'i un . inse1iinento nèlle nostre classi dei ,vostri- alunni interessati ai cuuicula. dei 
nostri licei per assistere ad alcune me cdi lezione. in orario mattutino.

.. 

\ 

Poiché il nostro Istituto viene contattato da più sct1.ole medie> per }_'organizzazione dei servizi 
proposti sarà .opportuno ·concordare· quanto ·prima date.e 01'ari. e;on Je referenti aÙ"otientanientq, prof.ssa 
Antonella P�llini, p_er qtJapJo. rigma1r4a U ticeo'�Benedetti'', con le prof.sse Adriana And:reatta e Sirnonè_tta 
Rinaldi, per quanto riguarda il Liceo "Tommaseo". 

Per contattarci, è possibile uti1izza1:e la posta elettronica all'indiriz:zo segreteria@benedettitommaseo.org
oppure pallini.antonella@benedettitommaseo.org 
o ancora rinaldi.mariasinfònetta@benedettitommaseo.org 

Per infonnaziont relative alla vita del nostro Istituto e ai progetti attu,àti è pòssibile consultare il sito:
del Liceo che viene regolai'mente aggiornatq, 

· · 

Confidando nella Vostra adesione a queste inrziativ� è ricord�òdq la n9stn,i. dh;ponìbilit4 �d inviare 
su richiesta materiale informativo dguardante il Liceo, Vi pre�Hamo dì comunjcatci i n.ominativL der/delÌé 
docenti responsabili per Pattivita di orientamento nella Vf,. Scuola. 

Le Referenti dell'orientamento 
Prof.sse A Pallini, A. Andreatta, s:. Rinaldi 


