
Orientamento in entrata 

Liceo classico scientifico “Ariosto 
Spallanzani” 

Futuro anno scolastico 2022/2023 
Le attività di orientamento per gli studenti della secondaria di primo grado saranno realizzate come 
segue: 

 

 
 

Iniziativa 
 

Data e orario 

 
 

Modalità organizzative  
in presenza o a distanza 

 

Destinatari 

Presentazione on 
line da parte del 
dirigente aperta a 
tutti i genitori  
 

 
13 Novembre 2021 
Ore 18.00 – 19.30 

 
accesso libero cliccando sul link 

https://livewebinar.com/207-915-244 
La riunione sarà registrata e resa fruibili 
anche in differita. I genitori potranno 
intervenire e fare domande tramite la chat. 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 

Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

 
20 novembre 2021 
 
15.00 – 16.30 
Liceo classico 
Piazzetta Pignedoli 
17.00 – 18.30  
Liceo scientifico  e 
sportivo 
Via Franchetti 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che 
saranno resi disponibili sul sito di istituto 
dal 15 novembre 2021. 
 
Saranno presentati spazi,offerta formativa 
e laboratori.  
Per garantire la fruibilità in sicurezza 
preghiamo le famiglie di prenotarsi per un 
massimo di due persone: un genitore e uno 
studente. I percorsi di genitori e studenti 
saranno differenziati. 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 

La provincia che 
orienta 

 
27 novembre 2021 

Giornata dell’orientamento on line a cura 
della provincia. 
Indicazioni su “La provincia che orienta” 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 
Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

 
4 dicembre 2021 
 
15.00 – 16.30 
Liceo scientifico  e 
sportivo 
Via Franchetti 
17.00 – 18.30 
Liceo classico 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che 
saranno resi disponibili sul sito di istituto 
dal 15 novembre 2021 
Saranno presentati spazi,offerta formativa 
e laboratori.  
Per garantire la fruibilità in sicurezza 
preghiamo le famiglie di prenotarsi per un 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 



Piazzetta Pignedoli  
 

massimo di due persone: un genitore e uno 
studente. I percorsi di genitori e studenti 
saranno differenziati. 
 

Question  time on 
line da parte del 
dirigente aperta a 
tutti i genitori 

 
11  Dicembre 2021 
Ore 18.00 – 19.30 

 
accesso libero cliccando sul link 

https://livewebinar.com/207-915-244 
 

La riunione sarà registrata e resa fruibili 
anche in differita. I genitori potranno 
intervenire e fare domande tramite la chat. 
Il dirigente risponderà a quesiti e domande 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 

Giornata di scuola 
aperta in presenza 
con laboratori 

 
18 dicembre  2021 
 
15.00 – 16.30 
Liceo classico 
Piazzetta Pignedoli 
17.00 – 18.30  
Liceo scientifico  e 
sportivo 
Via Franchetti 

Presentazione degli istituti in presenza su 
prenotazione tramite moduli google che 
saranno resi disponibili sul sito di istituto 
dal 15 novembre 2021 
 
Saranno presentarti spazi,offerta formativa 
e laboratori.  
Per garantire la fruibilità in sicurezza 
preghiamo le famiglie di prenotarsi per un 
massimo di due persone: un genitore e uno 
studente. I percorsi di genitori e studenti 
saranno differenziati. 

 
Genitori e studenti 

classi terze 
secondaria di primo 

grado 

 

LEZIONI REGISTRATE FRUIBILI ON LINE 

Sono disponibili sul sito video lezioni in sostituzione degli stage mattutini. 

  


