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- Al Dirigente scolastico 
 

- Alla cortese attenzione del docente 
referente per l’Orientamento in uscita 

 
 
 Lucca, 10 ottobre 2019 
 
 

Gentile Collega, 
 

anche quest’anno il Liceo Vallisneri dà inizio alle attività di orientamento rivolte alle alunne e agli alunni 
delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. 
Mentre rimaniamo in attesa di comunicazioni relative alle iniziative che vorrete intraprendere (stage e 
incontri presso la Scuole media), saremo lieti di accogliere i ragazzi della tua scuola che desiderano 
partecipare alle attività di orientamento nel nostro Istituto. Gli incontri potranno essere richiesti 
esclusivamente dalle scuole interessate e non dai singoli genitori per motivi organizzativi che senz’altro 
comprenderai. 
 

Per ciascuno degli indirizzi attivi nel nostro Liceo, e come ormai è tradizione, saranno organizzati stage 
della durata dell’intera mattinata (dalle ore 9.00 alle ore 13.00, salvo diversi accordi) gestiti dagli 
insegnanti delle discipline caratterizzanti i corsi; questi ultimi effettueranno lezioni ed esperienze 
laboratoriali dedicate, specificamente pensate per fornire risposte a ogni eventuale domanda. Su 
richiesta, potranno essere organizzati stage all’interno delle classi del biennio1. Questi stage dedicati 
potranno essere organizzati tutte le mattine, ad esclusione del sabato. 

 

Ogni richiesta di informazioni potrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

segreteria@liceovallisneri.edu.it  -  lups01000c@istruzione.it  -  f.passalia@liceovallisneri.edu.it. 
 

Per evitare problemi di responsabilità e vigilanza durante gli stage presso il Liceo, sarebbe opportuno 
che fosse stabilito un contatto tra Dirigenti scolastici, laddove non fosse possibile inviare almeno un 
insegnante accompagnatore. 
 

Il nostro Liceo organizza poi i tradizionali incontri di orientamento riservati a studenti e genitori nelle seguenti 
date, di cui ti prego di dare tempestiva comunicazione: 
 

SCUOLA APERTA 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 

SABATO 11 GENNAIO 2020 

 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei locali della scuola. Se il MIUR dovesse assumere decisioni 
imprevedibili relative al termine delle iscrizioni, ci riserviamo di modificare e comunicare ogni variazione. 
 
Grato fin d’ora della tua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

Ferdinando Passalia 
F.S. per l’Orientamento in entrata 

 
 
 
 
 
1. Come sai, l’attività didattica è soggetta a molte variabili, spesso indipendenti dalla volontà di noi insegnanti: assenze dei docenti, prove 
formative e sommative, attività extrascolastiche, viaggi di istruzione e uscite didattiche, iniziative interne alla scuola ma che possono rendere 
difficile far vivere ai ragazzi della Scuola media una classica mattinata scolastica. Inoltre, spesso il giorno richiesto dalla Scuola media può 
non presentare ore delle discipline caratterizzanti il corso. È necessario quindi un accordo particolarmente accurato. 
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