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 Al Dirigente Scolastico Istituti Compresivi vari
 Al Responsabile per l’Orientamento
 Agli Studenti e famiglie delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado
Loro sedi

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Il Liceo Linguistico “Cesare Battisti” di Lovere annesso al Convitto Nazionale ritiene fondamentale offrire
percorsi ed attività orientative che possano favorire la scelta dell’indirizzo di studi degli studenti del terzo anno
della scuola secondaria di primo grado e la continuità nella formazione globale di ciascuno durante il momento
delicato del passaggio al ciclo di studi superiore.
Attraverso alcune esperienze in piccoli gruppi, gli studenti possono sperimentare l’offerta formativa del liceo
linguistico quale possibile scelta per il proprio futuro.

Di seguito le proposte

1.

SPORTELLO ORIENTAMENTO

Attivo durante tutto l’anno scolastico, consente, su appuntamento, al docente referente per l’orientamento e agli
studenti, accompagnati dalle famiglie, di poter effettuare un colloquio individuale presso il Liceo o, se preferibile,
in modalità online:
- Prof. Giacomo Maifredini
giacomo.maifredini@convittolovere.bg.it oppure orientamentoliceo@convittolovere.bg.it

2.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

I docenti del Liceo, supportati da studenti, sono disponibili ad intervenire presso gli istituti comprensivi, in
presenza o da remoto, per presentare l’offerta formativa del percorso del liceo linguistico:
- in orario curricolare di mattino, con date e orari che dipenderanno dalla disponibilità dei docenti e degli
studenti;
- in orario pomeridiano con la massima disponibilità.
Per concordare un intervento è necessario inoltrare una richiesta, via mail, al Prof. Giacomo Maifredini
(giacomo.maifredini@convittolovere.bg.it) referente dell’Orientamento in entrata, che rimane a disposizione per
qualsiasi necessità o chiarimento.

3.

Partecipazione all’iniziativa UN GIORNO DA LICEALI AL BATTISTI

Al fine di favorire l’inserimento nella nuova realtà scolastica nei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio
2021 sarà possibile, per gli studenti del terzo anno, partecipare in piccoli gruppi ad alcune lezioni, a distanza in
orario pomeridiano come da calendario di seguito seguendo lezioni di lingue straniere.
Le scuole interessate potranno prendere un appuntamento al numero 035 960008.
(Ass.te Amm.vo Francesca Grimaldi).
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un indirizzo mail per l’invio del link per poter accedere all’incontro.
L’invito sarà inviato dalla mail: orientamentoliceo@convittolovere.bg.it
Orario pomeridiano
Ore 14:30-15:10
Ore 15:20-16:00
Ore 16.10-16:50/17:00

Prima lezione
Seconda lezione
Terza lezione

Le lezioni si svolgeranno attraverso la piattaforma google Meet.
Data
25 novembre mercoledì
3 dicembre giovedì
14 dicembre lunedì
12 gennaio martedì
15 gennaio venerdì

4.

PORTE APERTE AL BATTISTI – LICEO LINGUISTICO

Un ulteriore momento di conoscenza della scuola potrà avvenire in occasione delle giornate delle Porte Aperte
al Battisti – Liceo Linguistico.
OPEN DAY IN MODALITÀ A DISTANZA TRAMITE VIDEOCONFERENZA

SABATO 12 dicembre 2020 dalle ore 15:00 alle 16:30
VENERDÌ 18 dicembre dalle ore 20:00 alle ore 21:30

Le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito del Convitto
Iscrizione sul sito della scuola o telefonando al numero 035 960008
(segreteria alunni Ass. Amm.vo Francesca Grimaldi).

Per ulteriori informazioni, operatori scolastici e genitori possono scrivere al referente del progetto prof. Giacomo
Maifredini (giacomo.maifredini@convitto.lovere.bg.it) oppure consultare il sito della scuola.
Cordialmente…e buona scelta…
Il responsabile del progetto Orientamento
a.s.2020/2021 Giacomo Maifredini

Il Dirigente Scolastico
Federico Spandre

