-Ai genitori e agli alunni delle classi terze

Oggetto: Incontri per l’Orientamento
Liceo Mazzini
Venerdì 25 ottobre il Liceo Economico-Sociale(LES) presenterà agli alunni delle classi terze il
proprio percorso. Gli alunni interessati dovranno prenotarsi entro il giorno 22/10 sul sito :
www.liceomazzini.edu.it settimana-dell’educazione-economico-finanziaria. L’incontro della
durata di 90 minuti si svolgerà in 2 turni(dalle 15.15 alle 16.45 o dalle 17.00 alle 18.30
ISTITUTO PROFESSIONALE EINAUDI CHIODO OPEN DAY(in entrambe le sedi
contemporaneamente)
Dalle ore 15.00 alle 18.00
Lunedì 21 ottobre, Martedì 19 novembre, Mercoledì 11 dicembre, Giovedì 16 gennaio,
Venerdì 24 gennaio
LICEO CLASSICO COSTA
Open day:
Venerdì 15 novembre, Mercoledì 11, dicembre, Martedì 14 gennaio, dalle ore 16.30 per i ragazzi e
dalle ore 17.00 la presentazione della scuola ai genitori
Inoltre CON PRENOTAZIONE chiamando il numero 0187/734520 :
Sabato 23 e 30 novembre, 7 e 14 dicembre, 11 gennaio, dalle 8.30 inserimento degli alunni e dalle
ore 9.00 alle 10.00 presentazione della scuola ai genitori.
Per alunni seriamente intenzionati ad iscriversi provvederemo a prenotare una mattinata a scuola
con inserimento nelle prime classi del liceo
Per gli alunni che desiderano frequentare il corso di greco:
Presso la sede del liceo 18 novembre ore 15.30 PRIMO INCONTRO
Poi a scelta le successive lezioni:
-Martedì 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 (ore 15.00/16.00)
-Mercoledì 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 (ore 14.30/15.30)
-Giovedì 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 (ore 15.00/16.00)
Si fa inoltre presente che presso la MEDIATECA REGIONALE FREGOSO via Firenze 37 nei giorni
17,18,19 ottobre dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 si terrà il Salone
dell’Orientamento con rappresentanti delle scuole superiori della provincia.
Ai fini di illustrare le attività in programma nella nostra scuola le responsabili dell’Orientamento
invitano i genitori degli alunni delle classi terze ad un incontro presso la sede di Prati in data 22
ottobre dalle ore 17.00.

Cordiali saluti
Manuela Maggiani

