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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTI-TOMMASEO 

SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO- SCIENZE UMANE 

Venezia, 19 ottobre 2018 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti referenti per l'Orientamento in entrata 

Gentili Colleghi, 

Con la presente vi illustriamo la proposta per l'orientamento in entrata del nostro Istituto per 

l'anno scolastico 2018/19. Alcune cose sono cambiate, ad esempio abbiamo deciso di concentrare 

in alcune giornate predefinite le visite degli esploratori, ma siamo sempre disponibili ad ogni 

eventuale necessità per accogliere al meglio i vostri studenti e per fornire loro tutte le 

informazioni necessarie a maturare una scelta così importante per il loro futuro. 

Saremo presenti all'annuale manifestazione "Fuori di Banco" al Parco scientifico Tecnologico VEGA 

in tutte e tre le giornate, 8-9-10 Novembre. 

I nostri OPEN DAY si svolgeranno: 

per il liceo scientifico e liceo scientifico con opzione scienze applicate: venerdì 30 novembre 2018 

alle ore 17.30 e sabato 12 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso la sede del Liceo Benedetti, Venezia, 
Fondamenta S. Giustina, Castello 2858; 

per il liceo linguistico e liceo delle scienze umane: sabato 1 dicembre 2018 alle ore 16.00 e 
venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso la sede del Liceo Benedetti, Venezia, Fondamenta S. 
Giustina, Castello 2858. 

Per le visite degli esploratori abbiamo organizzato UNA MATTINA Al BENEDETTI-TOMMASEO: 

nei mesi compresi tra novembre 2018 e gennaio 2019 nei giorni indicati dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, le ragazze e i ragazzi frequentanti la lii media che vogliono conoscere "dal vivo" la nostra 
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scuola, nell'ambito della mattinata potranno incontrare e confrontarsi con alunni e docenti del 

liceo. 

Date di Novembre: 26/11/2018, 29/11/2018 

Date di Dicembre: 03/12/2018, 04/12/2018, 07/12/2018, 11/12/2018, 13/12/2018, 14/12/2018, 

15/12/2018,17/12/2018. 

Date di Gennaio: 22/01/2019, 25/01/2019. 

Lo stage prevede il seguente programma: 
• Ore 08.00-Arrivo degli alunni ed accoglienza di un docente della Commissione Orientamento
• ore 08.05 -09.00 Attività didattica in aula o in laboratorio
• ore 09.00-09.55 Attività didattica in aula o in laboratorio
• ore 09.55 -10.10 Intervallo atrio del Liceo
• ore 10.10-11.05 Attività didattica in aula o in laboratorio

• ore 11.05 - 12.00 Attività didattica in aula o in laboratorio

• ore 12.00 - uscita

Si ricorda che gli allievi dovranno trovarsi: 

• nell'atrio del Liceo Benedetti, sede Santa Giustina, per le visite all'indirizzo Scientifico e

Scienze applicate

• nell'atrio della sede Sarpi per l'indirizzo Linguistico.

• nell'atrio della sede di Palazzo Martinengo per l'indirizzo Scienze Umane

I docenti della Scuola Media o i genitori degli alunni di terza media interessati possono contattare i 

referenti per l'Orientamento in Entrata Prof.ssa Barbara Gasparini ed il prof. Giulio Vincoletto, 

scrivendo agli indirizzi mail: 

gasparini.barbara@benedettitommaseo.org 

vincoletto.giulio@benedettitommaseo.org 

Distinti saluti. 

I docenti referenti 

per l'Orientamento in entrata 

Prof.ssa Barbara Gasparini 

Prof. Giulio Vincoletto 


