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- Al Dirigente scolastico 
 

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

 
 

 Lucca, 28 ottobre 2020 
 
 
 

Gentile Collega, 
 

ti risparmio ogni sterile lamentazione sull’attività di orientamento nel presente anno scolastico e sulla 
scuola in generale... 

Comunque, anche quest’anno il Liceo Vallisneri avvia le attività di orientamento rivolte alle alunne 
e agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. 

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

 

SCUOLA 
APERTA 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 (entrambi i corsi) 
VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 (corso linguistico) 
SABATO 12 DICEMBRE 2020 (corso scientifico) 

SABATO 16 GENNAIO 2021 (entrambi i corsi) 

 

Ovviamente, gli incontri non potranno avvenire in presenza ma su piattaforma Meet di Google Suite 
for Education. Alle Scuole medie sarà comunicato un codice di invito, da far conoscere alle famiglie, 
tramite il quale connettersi per partecipare all’incontro di SCUOLA APERTA. L’orario sarà dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 per gli incontri di sabato; dalle 17.00 alle 19.00 per quello di venerdì. 

I codici di invito saranno sempre diversi (uno per il corso scientifico e uno per il corso linguistico) 
per permettere una migliore gestione dell’incontro.  

La Dirigente scolastica farà una presentazione generale dell’Istituto; sarà poi possibile ai genitori 
incontrare i docenti suddivisi per indirizzo e rivolgere loro tutte le domande che riterranno opportune. 

 
Per quanto riguarda i tradizionali stage presso il Liceo (lezioni dedicate alle discipline che 

caratterizzano i corsi), la loro organizzazione è più complessa perché gli insegnanti non si trovano 
sempre a scuola (e potrebbe accadere che non vi fossero assolutamente più, almeno per un certo 
tempo...). Sarà quindi cura delle Scuole medie entrare in contatto con il sottoscritto per organizzare, 
sempre via Meet, tali incontri, compatibilmente con la situazione scolastica in continua evoluzione. 

 
Come richiesta generale, chiediamo di selezionare preventivamente e scrupolosamente gli alunni 

interessati, vista la difficoltà organizzativa.  
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Infine, rimaniamo in attesa di comunicazioni relative alle iniziative che le Scuole medie vorranno 

intraprendere. Stiamo preparando alcuni oggetti multimediali che potranno essere inviati nei modi che 
le Scuole ci indicheranno. 

 

 
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 
 
 

Grato fin d’ora della tua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

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