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Liceo Statale "Galileo Galilei" Dolo (Ve)
Licei: Scientifico - Scienze Applicate - Sportivo - Scienze Umane - Linguistico
Via Curzio Frasio 27 - 30031 Dolo (Venezia) - Distretto N. 47
Tel. 041411516 Fax 0415100414 E-mail lsgalilei@liceogalileidolo.edu.it
Cod. Mec. VEPS07000G - Cod. Fiscale 90001630277

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’Orientamento
Oggetto: Laboratori Didattici per le classi seconde delle Scuole Secondarie di 1° grado.
Con la presente si informa che, nel mese di febbraio ed inizio marzo presso i laboratori del Liceo Statale Galilei di
Dolo, si terranno de attività didattiche al fine dell’Orientamento esclusivamente per le classi seconde delle Scuole
Secondarie di primo grado che hanno aderito alla Rete per i Laboratori Didattici.


Gli incontri si svolgeranno presso il Laboratorio di Fisica del Liceo di Dolo, le attività
saranno di Fisica (descrivendo l’esperimento anche in lingua inglese, francese e spagnolo) e
verranno coinvolt gli student delle classi terze del Liceo Scientico che faranno da tutor e della
classe terza del liceo Linguistco per una conversazione in lingua sull’esperimento.

Ogni studente potrà partecipare solo ad un incontro, in ogni incontro si ospiteranno 24
student provenient dalle varie scuole. Si chiede ai Referent per l’Orientamento delle singole
scuole di inviare mail con i nominatvi degli student (suddivisi in piccoli gruppi di student che
vorrebbero partecipare assieme) entro venerdì 7 febbraio.

La nostra scuola si impegnerà di suddividere gli student e di inviarvi una mail di risposta
indicando il giorno in cui i vari student potranno partecipare. In caso di un numero elevato di
iscrizione si acceterà una quota di iscritti per scuola (in proporzione al numero di student che si
iscrivono quest’anno alla classe prima) e si informeranno tempestvamente i referent delle varie
scuole.

I giorni degli incontri saranno tutti di giovedì e saranno il 13-20-27 febbraio ed il 5 marzo,
sempre dalle 14,00 alle 16,00. Le famiglie che accompagneranno gli student dovranno compilare
un modulo presente nel nostro sito alla voce orientamento in entrata.

Dolo 28-01-2020

Il Referente per l’Orientamento in entrata
Lina Casarin

