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Venezia, 12 ottobre 2017

e

Al Dirigente Scolastico
Scuola Media Statale
Ai docenti responsabili per l’attività di orientamento

Nell’ambito delle attività di orientamento organizzate dall’ I.I.S. “Benedetti –Tommaseo”,
desideriamo comunicare la nostra disponibilità a far conoscere agli/alle alunni/e delle classi III i nostri
percorsi didattici.
Vi proponiamo pertanto:
 la presentazione della nostra offerta formativa alla quale sono invitati alunni/e e genitori.
In particolare,
per quanto riguarda il liceo scientifico e il liceo scientifico con opzione scienze applicate
l’incontro si svolgerà presso la sede del Liceo “Benedetti” nei giorni di sabato 2 dicembre 2017
alle ore 16.00 e venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 17.30;
per quanto riguarda il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane l’incontro si svolgerà presso la
sede del Liceo “Benedetti” nei giorni di venerdì 1 dicembre 2017 alle ore 17.30 e sabato 13
gennaio 2018 alle ore 16.00.
 Sempre nelle nostre sedi, un incontro in orario mattutino con i vostri alunni delle classi III della
durata indicativa di un’ora, durante il quale saranno illustrate le attività del Liceo.
In questa occasione gli/le alunni/e potranno visitare l’Istituto (aule speciali e laboratori).
 Un eventuale incontro da tenersi nella vostra sede, in orario mattutino tra allievi/e ed insegnanti
dei nostri Licei e i/le vostri/e alunni/e delle classi III.
 La possibilità di un inserimento nelle nostre classi dei vostri alunni interessati ai curricula dei
nostri licei per assistere ad alcune ore di lezione in orario mattutino.
Poiché il nostro Istituto viene contattato da più scuole medie, per l’organizzazione dei servizi
proposti sarà opportuno concordare quanto prima date e orari con gli insegnanti referenti per l’orientamento,
prof.ssa Antonella Pallini, per quanto riguarda il Liceo “Benedetti”, con i proff. Barbara Gasparini e Giulio
Vincoletto, per quanto riguarda il Liceo “Tommaseo”.
Per contattarci, è possibile utilizzare la posta elettronica all’indirizzo: veis026004@istruzione.it
oppure
pallini.antonella@benedettitommaseo.org ,
gasparini.barbara@benedettitommaseo.org,
vincoletto.giulio@benedettitommaseo.org
Per informazioni relative alla vita del nostro Istituto e ai progetti attuati è possibile consultare il sito
del Liceo che viene regolarmente aggiornato.
Confidando nella Vostra adesione a queste iniziative e ricordando la nostra disponibilità ad inviare
su richiesta materiale informativo riguardante il Liceo, Vi preghiamo di comunicarci i nominativi dei/delle
docenti responsabili per l’attività di orientamento nella Vs. Scuola.
Le Referenti dell’orientamento
Proff. A. Pallini, Barbara Gasparini, Giulio Vincoletto
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