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AI DS degli I.C. di Lucca 

Agli orientatori degli I.C. di Lucca 
 

OGGETTO: Open Day del 16 gennaio 2021 – Ore 15-18 – Liceo Carducci di Viareggio 
 

A partire dal prossimo mese di gennaio, nei giorni dal 4 al 25, si apriranno le iscrizioni all’anno 

scolastico 2021/2022 e il Liceo Statale “G. Carducci” di Viareggio, come ogni anno, sta procedendo con le 

consuete iniziative di Open Day. A causa dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov2, tutt’ora in corso, la 

presentazione dell’Istituto e della sua offerta formativa è stata sviluppata con la predisposizione dei tour 

scolastici realizzati in modalità virtuale.  

Si comunica, tuttavia, che il giorno 16 gennaio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18.00, il Liceo sarà 

felice di accogliere e di incontrare tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole secondari di primo grado della 

Versilia, accompagnati dalle loro famiglie, per visitare, insieme con la Dirigente scolastica, le orientatrici e i 

docenti dell’Istituto, l’ambiente scolastico e conoscere la nostra ampia e rinnovata offerta formativa. 

L’attività si svolgerà in presenza, salvo ulteriori e diverse direttive legate all’emergenza sanitaria, e 

comprenderà una visita della durata di 15 minuti per famiglia del nostro edificio scolastico guidata da un 

insegnante del Liceo, che descriverà durante il percorso l’offerta formativa della nostra scuola. 

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro, 

al fine di organizzare al meglio e in tutta sicurezza gli ingressi e le visite all’edifico scolastico, secondo le 

disposizioni previste dalla normativa vigente, vi chiediamo di inviare le vostre richieste alla mail del Liceo 

Carducci  lupc010009@istruzione.it e sarà nostra cura indicare l’orario di ingresso al fine di evitare qualsiasi 

assembramento. 

 

Viareggio, lì 11.01.2021 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca Bini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate) 

 

Le orientatrici del Liceo “G. Carducci” 

Prof.sse Costa Silvia, Pellini Maria 

 

Le docenti di sostegno 

Prof.sse Carulli Maria Greta, Di Meo Carmen 
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