
 

       Prot. (v.s.)       Perugia (v.s.)  

Ai genitori e agli studenti delle terze classi 

Oggetto: attività di orientamento 

OPEN DAY 

Portiamo a conoscenza delle ragazze e dei ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e 

delle loro famiglie che quest'anno gli Open Day torneranno ad essere in presenza.  

Siamo, pertanto, lieti di accoglierVi nelle nostre sedi di Piazzale Anna Frank e di Via Annibale Vecchi (Elce) 

per illustrarVi il Piano e l’Offerta Formativa. 

Sarà l’occasione per incontrare la Dirigente Scolastica ed una rappresentanza dei docenti che Vi illustreranno 

le specificità di ogni indirizzo e risponderanno alle vostre curiosità e domande. 

Potrete partecipare anche a dei laboratori realizzati dalle materie di indirizzo e visitare la scuola. 

 

Vi aspettiamo: 

 

Sabato       26 novembre   1° turno :15:00-16:30     /      2° turno: 16:30-18:00 

Domenica  4 dicembre 2022  1° turno :15:00-16:30     /      2° turno: 16:30-18:00 

Sabato       17 dicembre 2022  1° turno :15:00-16:30     /      2° turno: 16:30-18:00 

Sabato       14 gennaio 2023  1° turno :15:00-16:30    /      2° turno: 16:30-18:00 

 

Nell’home page del sito del Liceo sarà possibile effettuare la prenotazione scegliendo l’indirizzo di studio, la 

data e la fascia oraria di preferenza. 

 

LICEALE PER UN GIORNO 

 

Nei mesi di dicembre e gennaio ci sarà anche la possibilità di prendere parte all’iniziativa “Liceale per un 

giorno” in cui le studentesse e gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado avranno 

modo di frequentare, presso entrambe le sedi del Liceo, le lezioni delle discipline caratterizzanti i vari indirizzi. 

E’ prevista la prenotazione, compilando il modulo disponibile nell’home page del sito, per partecipare agli 

incontri che si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei seguenti giorni: 

 

- Venerdì 16 dicembre 2022 

- Venerdì 13 gennaio   2023 

 

Di seguito il nostro materiale informativo, accessibile cliccando sui link seguenti: 

  

1   SITO web 

2  PDF interattivo 

3 EBOOK   
 

In attesa di incontrarVi agli Open Day Vi inviamo distinti saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Simona Zoncheddu 

https://www.liceopieralli.edu.it/
https://drive.google.com/file/d/1pe8OSGWw-F2xdWLzDjx2pOQ68W2BSKp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-xKVaVpUOn78SHdlwLOwC2JObqspD9-R/view?usp=sharing
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