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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai Referenti per l’Orientamento 

 

 

OGGETTO: offerta del Liceo “A. Cornaro” per l’orientamento 2021/22 

 

Gentili Dirigente e Referente dell’orientamento 

nella speranza di fare cosa gradita ai docenti, alle famiglie e ai/alle ragazzi/e impegnati nella 

delicata fase di scelta dell’indirizzo di studio, trasmettiamo il programma delle attività di 

orientamento promosse dal nostro Liceo. 

Nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dagli ultimi decreti per la gestione dell’emergenza 

Covid 19, il Liceo Cornaro propone le seguenti iniziative:  

     

 Per le famiglie: videoconferenze sulla piattaforma Google Meet (G Suite 

Education) per presentare gli indirizzi e l’offerta formativa della scuola: 

 

          Venerdì 19/11/2021 h 18-19 Liceo Scientifico/ opzione scienze applicate 

Venerdì 26/11/2021 h 18-19 Liceo linguistico 

Venerdì 17/12/2021 h 17-18 Liceo linguistico 

Venerdì 17/12/2021 h 18:15 - 19:15 Liceo scientifico/ opzione scienze applicate 

 

Per accedere alle videoconferenze cliccare questo link 

 

 Per gli alunni: laboratori in presenza (mini-stage) dedicati alle materie caratterizzanti 

i tre indirizzi della scuola: 

Venerdì 12/11/2021  h 15:30-17:00  

Martedì 23/11/2021  h. 15:30 - 17:00 

Giovedì 02/12/2021  h. 15:30 - 17:00 

Mercoledì 15/12/2021 h. 15:30 - 17:00 

 

E’ possibile partecipare ad un solo incontro. Per partecipare è necessaria la prenotazione (non 

serve green pass per l’ingresso del/della studente/essa).  Prenotazioni e informazioni sui 

laboratori sono reperibili a questo link 

 

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito: https://www.liceocornaro.edu.it/ e, in particolare, la 

pagina dedicata all’orientamento in entrata. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo mail:  orientamento@liceocornaro.edu.it 

 

Infine, la docente referente per l’orientamento: prof.ssa N.Gallo è a disposizione per eventuali 

incontri in presenza o a distanza, sia con i colleghi che si occupano di orientamento che con le 

singole classi. 

 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgiamo cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Franca Milani 

       Documento firmato digitalmente 
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