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AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
DELLE SCUOLE MEDIE
PROVINCIA DI LECCO
OGGETTO:

Attività per l’Orientamento in entrata del Liceo Manzoni – Lecco
Incontro con i docenti referenti delle scuole medie del territorio

Con la presente, Vi comunichiamo le attività per l’Orientamento in entrata, programmate dal Liceo
Manzoni per l’anno scolastico 2019/20:
Open day
sabato 16 novembre (14:30-17:30) - LICEO CLASSICO
sabato 30 novembre (14:30-17:30) - LICEO LINGUISTICO
Incontri serali con i genitori
mercoledì 16 ottobre (20:30 - 22:30) – LICEO CLASSICO
venerdì 18 ottobre (20:30 - 22:30) – LICEO LINGUISTICO
mercoledì 18 dicembre (20:30 – 22:30) - ENTRAMBI GLI INDIRIZZI

Incontri col Dirigente
Nelle date indicate per le lezioni di prova pomeridiane, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 nella sede di
via Ghislanzoni 7, il Dirigente sarà disponibile per colloqui individuali.
A partire dal giorno 21 ottobre 2019 il Dirigente sarà disponibile alla prenotazione di colloqui
individuali, per entrambi gli indirizzi.

PROVA il LICEO ….. ! Lezioni pomeridiane, rivolte agli studenti della terza media, delle seguenti materie:
indirizzo classico: Greco, Latino e Matematica;
indirizzo linguistico: Francese, Spagnolo, Tedesco e Matematica
Calendario delle lezioni:
martedì 3 dicembre 14:30-17:00 LICEO CLASSICO
mercoledì 4 dicembre 14:30-17:00 LICEO CLASSICO
mercoledì 11 dicembre 14:30-17:00 LICEO LINGUISTICO
giovedì 12 dicembre 14:30-17:00 LICEO LINGUISTICO
venerdì 13 dicembre 14:30-17:00 LICEO LINGUISTICO

Iscrizioni a partire dal mese di novembre attraverso il sito internet della scuola
https://liceomanzonilecco.edu.it.
Per ulteriori informazione scrivere al nuovo indirizzo: manzoniorienta@liceomanzonilecco.net.

Inoltre, per continuare il proficuo confronto avviato da un paio d’anni, il Liceo Manzoni organizza un
incontro riservato a tutti gli insegnanti di scuola media, in particolare ai referenti per
l’orientamento, che si svolgerà il giorno martedì 8 OTTOBRE 2019, dalle ore 15:00 alle ore 16:30
presso la sede di via Ghislanzoni 7, Lecco.
Nel corso di tale incontro, il Dirigente, le referenti per l’orientamento e alcuni docenti, oltre a
presentare il Piano triennale dell’Offerta formativa del Liceo, forniranno eventuali precisazioni
riguardo alle attività proposte per l’orientamento e restituiranno alle scuole medie i risultati ottenuti
dai nuovi iscritti nei test d’ingresso.
Certi di offrire un utile supporto alle attività di orientamento già organizzate dalla Vostra scuola per i
ragazzi di terza media, porgiamo distinti saluti

Lecco, 9 settembre 2019
Le referenti per l’orientamento in entrata
Prof.ssa Giuliana Arrigo - Prof.ssa Carla Federica Maffucci

