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Al Dirigente Scolastico
Al Referente dell’orientamento
Scuola Secondaria di I grado
Oggetto: Oggi il Liceo di domani. Porte aperte, 06 e 13 dicembre 2018.
Liceo classico (quinquennale e con una classe di sperimentazione quadriennale)
Liceo scientifico
Liceo scientifico opzione scienze applicate
Liceo scientifico con indirizzo sportivo – Liceo musicale e coreutico (previa delibera della
Regione Lazio)

Egregio Dirigente e Gentile Professore/Professoressa,
confido di fare cosa gradita e utile alla
Vostra attività per l’orientamento comunicandoVi che il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative di
orientamento alla Scuola Secondaria di II grado, ha riservato due giornate di Porte aperte agli alunni delle
Scuole Secondarie di I grado, offrendo loro l’opportunità di vivere una mattinata di vita liceale nell’ambito
dei diversi spazi dell’Istituto (06 e 13 dicembre 2018, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso la sede in Via
San Giorgetto n. 90 di Anagni (Fr)).
L’iniziativa “Oggi il Liceo di domani. Porte aperte” costituisce un’opportunità significativa per gli
alunni delle Scuole Secondarie di I grado, i quali possono partecipare in orario antimeridiano all’attività
didattica e laboratoriale all’interno delle classi, interagire con i docenti e i nostri studenti e ricevere
informazioni precise sui nostri indirizzi liceali.
Per consentire ai nostri docenti di organizzare in modo efficace la partecipazione dei Vostri alunni, si
invita caldamente il Vostro referente dell’orientamento (o altro docente delegato) ad effettuare la
prenotazione dei Vostri allievi, indicando l’indirizzo liceale al quale gli stessi sono maggiormente
interessati. L’Ufficio di Segreteria didattica e il docente referente per l’orientamento sono a Vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti e per formalizzare la prenotazione (Segreteria didattica  0775727817
– Docente referente: prof.ssa E. Mastromarino  3476787379).
Nel ringraziarVi vivamente dell’attenzione, mi auguro di poter incontrare i Vostri alunni e offrire,
con i docenti e gli studenti di questo Istituto, un contributo all’orientamento del loro futuro percorso
scolastico.
Con i più distinti saluti

IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ

