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Prot. N. 8147/V.1

Luino, 16 ottobre 2021

Oggetto: Attività di Orientamento a.s. 2021-22
Egregio Dirigente, Gentile Collega,
visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, le consuete attività di orientamento subiranno
alcuni cambiamenti. Il Liceo Sereni sta arricchendo l’offerta di materiale multimediale destinato
ad alunni e genitori (brevi presentazioni video e un’app scaricabile dal nostro sito) e si rende
disponibile ad effettuare presentazioni dell’offerta formativa presso la Vostra scuola,
concordando con Voi tempi e modalità.
Ritenendo, inoltre, fondamentale che studenti e genitori possano visitare il nostro Istituto,
riportiamo di seguito le attività che proponiamo presso le nostre sedi:
-

partecipazione agli Open day previsti:
➢ sabato 13 novembre 2021, 11 dicembre 2021, dalle 14.30 alle 17.30, e 15 gennaio
2022, dalle 20.00 alle 22.00, per la sede di Luino;
➢ venerdì 12 novembre 2021, 10 dicembre 2021 e 14 gennaio 2022, dalle 18.30 alle
21.30, per la sede di Laveno.

-

partecipazione ai “Pomeriggi al Liceo”, dalle 15.30 alle 17.00, per la sede di Luino previsti:
 martedì 23 novembre 2021 per l’indirizzo scientifico e scienze applicate;
 mercoledì 24 novembre 2021 per l’indirizzo linguistico e linguistico Esabac;
 giovedì 25 novembre 2021 per l’indirizzo scienze umane;
partecipazione ai “Pomeriggi al Liceo”, dalle 15.30 alle 17.00, per la sede di Laveno previsti:
 giovedì 18 novembre 2021 per l’indirizzo scientifico scienze applicate;
 lunedì 22 novembre 2021 per l’indirizzo scienze umane economico sociale.

-

Gli Open day si svolgeranno su prenotazione da effettuarsi tramite appositi moduli disponibili sul
sito del Liceo a partire dal martedì 26 ottobre 2021. L’accesso sarà consentito ad un numero
massimo di 30 studenti per ogni turno per la sede di Luino e 15 per la sede di Laveno. Ciascuno
studente potrà essere accompagnato da un solo genitore provvisto di green pass.
In caso di problemi nella compilazione del modulo, è possibile contattare la segreteria del Liceo.
Durante i “Pomeriggi al Liceo” verranno proposte attività che coinvolgeranno gli aspiranti studenti
in maniera attiva. L’adesione all’iniziativa avverrà su prenotazione tramite apposito modulo
disponibile sul sito del Liceo a partire dal 15 novembre 2021.
Vi chiediamo gentilmente di voler dare la massima diffusione alle nostre iniziative.
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Restiamo a Vostra completa disposizione per soddisfare eventuali richieste alternative.

Vi invitiamo, pertanto, a contattarci:
Referente per Luino: Prof.ssa Emma Catanzaro (catanzaro@docenti.liceoluino.it)

Referente per Laveno: Prof.ssa Silvia Cassani (cassani@docenti.liceoluino.it)

AugurandoVi un buon anno scolastico, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. David Arioli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93

