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  Al Dirigente Scolastico della  

                                                                                                Scuola Secondaria di primo grado 
                                                                                                e al RHIHUHQWH�SHU�O¶2ULHQWDPHQWR 

 
 
OGGETTO: date OPEN DAY e iniziative per l¶Orientamento nella scelta della scuola secondaria 

          
Continuando la tradizionale attività di collaborazione tra il nostro Istituto e le Scuole Secondarie di 
primo grado, comunichiamo che quest¶anno il Liceo Crespi desidera ritornare a incontrare gli studenti 
interessati alla scuola in presenza. Gli appuntamenti saranno tre, uno per ogni nostro indirizzo liceale.  
Queste le date:  
 

Sabato 
 

6 novembre 2021 inizio h.15 OPEN DAY del Liceo 
Linguistico 

Sabato 
 

13 novembre 2021 inizio h.15 OPEN DAY del Liceo 
delle Scienze umane 

Sabato 20 novembre 2021 inizio h.15 OPEN DAY del Liceo 
Classico 

 
 
Inviamo con questa comunicazione i volantini informativi per gli alunni delle classi terze, con 
preghiera di diffusione. 
ATTENDIAMO GLI STUDENTI INTERESSATI ACCOMPAGNATI DA UNA SOLA 
PERSONA ADULTA (GENITORE O ALTRO ACCOMPAGNATORE) IN POSSESSO DI 
GREEN PASS. 
 

ORGANIZZAZIONE OPEN DAY: 

x dalle 15.00 alle 15.30: accoglienza degli studenti partecipanti e sistemazione in aula magna e 

nelle aule adibite 
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x dallH�������DOOH��������SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶LQGLUL]]R� OLFHDOH� LQ�DXOD�PDJQD�H� LQ�FROOHJDPHQWR�GDOOH�

aule adibite 

x dalle 17.00 alle 18.00: possibilità di dialogo e confronto con la Dirigente, i docenti e gli studenti in 

aula magna e nelle aule adibite. 

 
 
ECCO LE NOSTRE INIZIATIVE PER L¶ORIENTAMENTO: 
 
9 Non potendo neppure quest¶anno accogliere i vostri studenti nelle nostre aule per l¶osservazione 

delle lezioni, siamo disponibili ad organizzare, a partire dalla metà di novembre (in 
collaborazione con il vostro docente referente dell¶Orientamento e con il vostro animatore 
digitale) delle osservazioni a distanza delle lezioni delle materie caratterizzanti ogni 
indirizzo liceale (solo un¶ora di lezione e solo per gli studenti davvero interessati). A tal 
proposito dovrà essere compilato un modulo che troverete nel nostro sito alla sezione ³Scuola 
aperta´ in alto a sinistra oppure potrete scrivere al Referente dell¶Orientamento all¶indirizzo 
mail  riportato sotto.  

 
9 Siamo disponibili a partecipare ad eventuali momenti online o in presenza da voi organizzati per 

incontrare i vostri ragazzi e le loro famiglie. 
 
9 Dalla fine di novembre, ogni 15 giorni fino a metà gennaio, verrà aperto, ogni giovedì, uno 

sportello serale di ascolto dei genitori (dalle 20.45 alle 22) che potranno chiarire dubbi, 
perplessità e ricevere adeguate informazioni dai docenti della Commissione 
Accoglienza/Orientamento in ingresso. Faremo avere ai vostri Referenti il link per accedere 
e lo pubblicheremo nel nostro sito. 
Ecco le date: giovedì 23 novembre 2021, giovedì 6 dicembre 2021, 20 dicembre 2021, 10 
gennaio 2022, 17 gennaio 2022. 

 
Invitiamo il referente SHU� O¶2ULentamento di ogni scuola a rivolgersi per ogni richiesta alla prof.ssa 
Isabella Cuccovillo (responsabile dell¶accoglienza e dell¶orientamento in ingresso) scrivendo a 
isabella.cuccovillo@liceocrespi.it 
 
CogliDPR�O¶RFFDVLRQH�SHU�SRUJHUH�L�SL��FRUGLDOL�VDOXWL� 
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