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Ai ragazzi di terza media
della scuola secondaria di primo grado

Ai loro genitori

OGGETTO : Invito incontro orientativo

Gentilissimi genitori,

desideriamo aiutarvi a decidere del futuro dei vostri ragazzi, con l’importante scelta della scuola superiore. Per
farvi conoscere i percorsi scolastici e formativi offerti dal nostro Istituto e le iniziative di orientamento, Vi
invitiamo agli incontri di sabato 12 dicembre 2015 e venerdì 15 gennaio 2016.
Saranno presenti alcuni docenti della scuola che presenteranno gli indirizzi di studio e nell’occasione sarà
possibile visitare i locali della scuola, e in particolare osservare il funzionamento dei laboratori e delle aule
speciali con l’utilizzo dimostrativo delle tecnologie multimediali di ausilio all’attività didattica.

Al Liceo “ A.M. Roveggio”  di Cologna Veneta sono presenti i seguenti indirizzi di studio :

Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Sportivo ( in attesa di approvazione definitiva ) 

Le Nostre iniziative  nell’ambito del progetto di orientamento  

SCUOLA APERTA

SABATO 12 DICEMBRE 2015  ( dalle ore 15.00 alle ore 17.30 )

VENERDI 15 GENNAIO 2016    ( dalle 16.30 alle ore 19.00  )

ESPERIENZA : UNA MATTINA A SCUOLA

Puoi trascorrere una mattinata nel nostro istituto partecipando alle normali attività svolte in classe o in
laboratorio, previo appuntamento telefonico allo  0442-85850, nei seguenti giorni ( chiedendo di Marina ) :

Indirizzo : Liceo Scientifico                                           Indirizzo : Liceo delle Scienze Umane

Lunedì         30 Novembre  2015                                     Martedì    01 Dicembre 2015
Mercoledì    09 Dicembre 2015                                       Giovedì    10 Dicembre 2015
Mercoledì    16 Dicembre 2015                                        Martedì    15 Dicembre 2015
Lunedì         18 Gennaio 2016                                          Martedì    19 Gennaio 2016

Le attività si svolgeranno dalle ore 8.05 alle ore 12.30 . I ragazzi seguiranno le lezioni dalle 8.05 alle 12.10 ed
avranno la possibilità di incontrare  un docente dell’orientamento gli ultimi venti minuti.

Cologna Veneta, 05 Novembre 2016 La responsabile per l’orientamento   
                                                            prof.ssa Ciet Marta
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