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Prot. e data <<vedi segnatura>>
Al Dirigente Scolastico
Al Referente Orientamento
Al Responsabile del G.L.O.H.
Istituto Comprensivo

Oggetto: iniziative di continuità dell'Istituto Superiore Statale "L. Federici" di Trescore
Balneario e nota relativa agli alunni DVA.
Come ogni anno, il Liceo “Lorenzo Federici” offre la propria collaborazione agli Istituti
Comprensivi del territorio per iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle classi
terze della scuola secondaria di I grado, al fine di favorire scelte consapevoli in
relazione alle aspirazioni personali e alle competenze che si possono sviluppare nei
percorsi di istruzione superiore sulla base di quanto precedentemente conseguito.
Quest’anno, data l’emergenza sanitaria, tutte le iniziative verranno svolte in
videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet di G-Suite.
A seguire si elencano le attività proposte.
OPEN DAY

•

sabato 28 novembre 2020

⇒ 1^ TURNO dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
⇒ 2^ TURNO dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
•

sabato 05 dicembre 2020

⇒ 1^ TURNO dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
⇒ 2^ TURNO dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
•

sabato 09 gennaio 2021

⇒ 1^ TURNO dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
⇒ 2^ TURNO dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Per partecipare agli Open Day è necessaria l’iscrizione online attraverso il sito web
dell’istituto.
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SPORTELLO ORIENTAMENTO del Liceo
Inoltre, per le famiglie interessate ad approfondire la conoscenza dell’offerta formativa
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del nostro liceo, sono previsti ulteriori incontri in videoconferenza Meet con i docenti
dei vari indirizzi, nei seguenti giorni e orari:

o mercoledì 09 dicembre 2020 dalle ore 17:30 alle 18:30;
o venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30;
o martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30;
o giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Per poter partecipare agli incontri, è necessario effettuare una prenotazione inviando
la richiesta via mail all’indirizzo orientamento@liceofederici.edu.it specificando il corso
di studi che interessa.
NOTA RELATIVA AGLI ALUNNI DVA
Infine, si fa presente che, per ragioni di sicurezza e di indisponibilità di spazi, in vista
dell’ a.s. 2021-2022 l’I.I.S. Federici non è in condizione di poter accogliere nuovi
alunni DVA gravi in aggiunta a quelli già presenti presso l’Istituto.
È invece valutabile l’inserimento di nuovi alunni DVA in grado di rimanere aggregati al
proprio gruppo classe per la totalità del tempo che trascorrono a scuola,
indipendentemente dalla tipologia di percorso A oppure B prescelto.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
La docente Funzione Strumentale Continuità
Prof.ssa Maria Carla Brignoli

Il Dirigente Scolastico
Dott. Valeriano Varani
Documento firmato digitalmente

Pagina 2 di 2
Firmato digitalmente
da VARANI VALERIANO

