
Alla c.a. Dirigente Scolastico

Docenti referenti orientamento

Scuola secondaria di 1° grado

Cento, 18.10.2021 Loro Sedi

Rif.: Orientarsi alla scelta

OGGETTO: Liceo “Giuseppe Cevolani” Cento - Programma attività di orientamento

Gentilissimi,

sperando di fare cosa gradita, condividiamo con voi gli appuntamenti di orientamento organizzati
dal nostro Liceo, con preghiera di massima divulgazione tra i vostri studenti delle classi terze.

● WEBINAR ONLINE

Data Sede Attività Destinatari

Mercoledì
10 Novembre 2021

h. 20.00

Online PRESENTAZIONE DEL LICEO
CEVOLANI

Siete tutti
benvenuti!

● SCUOLA APERTA - APPUNTAMENTI OPEN-DAY PRESSO IL NOSTRO LICEO “GIUSEPPE
CEVOLANI”

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione, da inviare alla mail dedicata
openday@liceocevolani.it indicando il giorno/i giorni scelti ed il numero di partecipanti.

In ottemperanza alle normative vigenti e loro aggiornamenti per la gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19, saranno accettati al massimo n. 15
studenti per gruppo, accompagnati da un solo genitore munito di green pass.

Data Sede Attività Destinatari

Sabato
20 Novembre 2021

Ore 15.00-17.00

Succursale del
Liceo “G.
Cevolani”

via Guercino
47
Cento

OPEN-DAY: CLASSICO

Sarà possibile visitare la scuola,
assistere ad una presentazione generale
dell’indirizzo ed incontrare i docenti del
corso.

Genitori e Alunni
delle classi terze
medie

Docenti referenti
orientamento sc.
sec. 1°

mailto:openday@liceocevolani.it


Sabato
27 Novembre 2021

Ore 15.00-17.00

Succursale del
Liceo “G.
Cevolani”

via Guercino
47
Cento

OPEN-DAY: SCIENZE UMANE

Sarà possibile visitare la scuola,
assistere ad una presentazione generale
dell’indirizzo ed incontrare i docenti del
corso.

Genitori e Alunni
delle classi terze
medie

Docenti referenti
orientamento sc.
sec. 1°

Sabato
4 Dicembre 2021

Ore 15.00-17.00

Succursale del
Liceo “G.
Cevolani”

via Guercino
47
Cento

OPEN-DAY: LICEO LINGUISTICO

Sarà possibile visitare la scuola,
assistere ad una presentazione generale
dell’indirizzo ed incontrare i docenti del
corso.

Genitori e Alunni
delle classi terze
medie

Docenti referenti
orientamento sc.
sec. 1°

● ATTIVITÀ’ LABORATORIALI di ORIENTAMENTO ONLINE

Workshops didattici pomeridiani

Nel periodo Novembre-Gennaio 2021/2022 verranno proposti degli appuntamenti didattici
pomeridiani online durante i quali gli alunni delle classi terze della scuola media interessati
potranno immergersi, con attività laboratoriali, nelle discipline di indirizzo.

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione.
La richiesta di prenotazione va inviata, indicando il giorno/i giorni scelti a:

laboratori@liceocevolani.it

Il calendario dei laboratori didattici online sarà disponibile a breve sul sito della scuola.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Federica Rossi

Daniela Alberghini

Referenti per l’orientamento – Liceo “Cevolani”


