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CONVITTO NAZIONALE “ MARCO FOSCARINI ”
SCUOLE ANNESSE SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° gr. – ISTRUZIONE CLASSICA 2° gr.

CANNAREGIO FOND.TA S. CATERINA 4941 – 4942 – 30131 VENEZIA tel.
0415221970 – fax.0415239698 - Cod. Mecc. VEVC010004 –
C.F. 80010160275 e 80011320274

e-mail: vevc010004@istruzione.it PEC vevc010004@pec.istruzione.it
http://www.convittofoscarini.gov.it/pvw/app/VELG0001/pvw_sito.php

Venezia 19/10/2017
Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti responsabili dell’Orientamento

Nell’ambito delle attività di orientamento organizzate dal Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
Foscarini desideriamo far conoscere agli/alle alunni/e delle classi III la nostra offerta didattica.
Le modalità attraverso le quali conoscere il nostro Liceo e i nostri percorsi didattici sono numerose:
* Visita guidata. Se siete interessati a conoscere il Liceo Classico Ordinamentale e Europeo
“Marco Foscarini" e il Convitto, è possibile effettuare - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni
martedì fino a gennaio - una visita agli spazi del Liceo e incontrare alcuni dei docenti responsabili
per l’orientamento per informazioni o colloqui individuali. È sufficiente per questo fissare un
appuntamento all’indirizzo commissione.orientamento@liceofoscarini.it
* Esploratori. E’ la possibilità di passare un’intera mattinata nel nostro istituto, seguendo in classe
le lezioni a fianco dei nostri studenti. In questo modo tutti i ragazzi interessati potranno conoscere
da vicino le attività didattiche e la metodologia che caratterizzano il lavoro del nostro Liceo proprio
come se fossero già studenti della scuola. Per partecipare alle attività di esploratori è necessario
inviare una mail di prenotazione a commissione.orientamento@liceofoscarini.it
* Saperi incrociati. Nei mesi di dicembre e gennaio gli alunni interessati sono invitati a
partecipare ad alcune lezioni durante le quali verranno proposti percorsi interdisciplinari, per
esplorare legami ed interazioni tra le diverse discipline studiate nel nostro Liceo. Eccone il
calendario:
 Martedì 5 dicembre 2017
 Martedì 12 dicembre 2017
 Martedì 16 gennaio 2018
 Martedì 23 gennaio 2018
anche in questo caso la prenotazione è all’indirizzo commissione.orientamento@liceofoscarini.it
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* Presentazioni della scuola. Vi invitiamo inoltre ai due incontri di presentazione che saranno
tenuti dal Rettore e dagli insegnanti nella sede del Liceo Classico “Marco Foscarini”, nelle seguenti
date:
 Venerdì 15 dicembre 2017 ore 17.00-19.00 Scuola Aperta
 Domenica 21 gennaio 2018 ore 10.00-12.30 La Scuola Si Presenta
In ambedue le occasioni verranno presentati i due indirizzi di studi della scuola, il Liceo Classico e
il Liceo Classico Europeo.
Alcuni dei docenti referenti per l’orientamento sono poi fin da ora a disposizione - dalle 16 alle 18
dei giorni feriali - per rispondere alle vostre domande e per colloqui informali.



Angelo Callipo 3387159760 (Liceo Classico Europeo)
Anna Salvagno 3476648671 (Liceo Classico Ordinamentale)

Per saperne di più:



www.liceofoscarini.it
commissione.orientamento@liceofoscarini.it

Il Referente per l’Orientamento
Prof. Angelo Callipo
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASSIMO ZANE
la firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39

