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Al sito wep
Agli Istituto comprensivi della provincia di Venezia, via mail
OGGETTO: Attività di Orientamento Scolastìco-A.S. 2016/2017
Le sedi di Venezia "ai Carmini" e Mestre "corso del Popolo" e "Vil3 Rielta" del Liceo Artistico Statale Michelangelo
Guggenheim propongono per gli allievi delle classi in orientamento scolastico della scuola media inferiore, una serie di
attività per una migliore conoscenza del percorso liceale suddiviso nei seguenti indirizzi previsti:
1) ARCHITETTURA/ AMBIENTE
2) DESIGN
3) AUDIOVISIVO/ MULTIMEDIA
4) ARTI FIGURATIVE
5) GRAFICA
6) SCENOGRAFIA

Calendario delle attività

1) Ricevimento generale per i genitori degli a/unni di terza media con visita guidata alla nei pomeriggi.
Sabato 17//12/2016 ore 10:00/12.30 Venezia S�de dei Carmini Presentazione del Liceo Artistico e visita sede Carmini
Sabato 17//12/2016 ore 14.00/17.00 sedi di Mestre e.so Popolo, Via Rielta aperte.
Sabato 14/01/2017 ore 10:00/12:30 Venezia Sede dei Carmini Presentazione del Liceo Artistico e visita sede Carmini
Sabato 14//01/2017 ore 14.00/17.00 sedi d Mestre e.so Popolo, Via Rielta aperte

2) Giornate della nscuo/a Aperta": nelle tre sedi.
Giovedì 24 novembre 2016 ore 14.00117.00
Giovedi 15 dicembre 2016 ore 14.00117.00
Giovedì 19 gennaio 2017 ore 14.00 117.00
Giovedì 2 febbraio 2017 ore 14.00117.00
Durante gli orari di lezione gli alunni ed i genitori interessati potranno:
- visitare le nostre sedi di Venezia campo dei Carmini Mestre corso del Pppolo e via Rielta
- chiedere informazioni sul percorso didattico
- interagire con alunni ed insegnanti
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3) Visite guidate presso le nostre sedi

E' possibile effettuare visite guidate presso le sedi del nostro istituto previo appuntamento telefonico
041/5209189 sede di Venezia; 041/962088 sede di Mestre e.so del Popolo, 041/5346269 sede di via Rielta.

4) Visita alla vostra scuola.
Tramite appuntamento concordato, gli insegnanti e gli alunni della nostra scuola, addetti all'orientamento, verranno presso
la vostra scuola per spiegare e fornire a genitori ed alunni le caratteristiche del Liceo Artistico
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri saluti.
La Funzione strumentale Orientamento: prof Zampieri Francesco
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I Referenti per l'Orientamento
Il Dirigente Scolastico
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Paola Consoli
Prof.ssa Rossanna Pavanello,, sede di Venezia, Carmini
Prof.ri Stefano
. Mariani, Cecilia Trevisan sede di Mestre, e.so Po;,,
0
Prof. ssçi Silvana Foffano, sede di Mestre, via Rielta
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