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 Pescia, 25ottobre 2021 

Nell’ambito del progetto Orientamento per l’anno scolastico in corso, il Liceo C. Lorenzini ha in programma le seguenti 
attività: 
 
►OPEN DAY – presentazione dell’Istituto e del PTOF: sicuramente in modalità a distanza per i primi due 
appuntamenti; auspicabilmente in presenza (salvo recidiva pandemica) con opportune misure precauzionali per il terzo. 
 
Sabato 11 Dicembre2021dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato 18 Dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato 08 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
 
 
►STAGE–rivolti agli studenti delle classi terze per favorire la conoscenza dell’Istituto sperimentandone la didattica 
tramite la partecipazione IN PRESENZA a lezioni e attività laboratoriali previste per i diversi corsi di studio presenti 
nel nostro Liceo.  
 
Liceo Classico:   Martedi18gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
(Ordinario e opzione Scienze Applicate) Discipline coinvolte: Latino, Greco, Matematica, Inglese 
 
Liceo Linguistico:    Martedì 14 dicembre; 11-18-25 gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco 
 
Liceo Scientifico 
(Ordinario e opzione Scienze Applicate):Martedì 21dicembre; 11 e 25 gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Informatica, Fisica, Scienze Naturali, Latino 
 
Liceo Scienze Umane :   Venerdì 7-14-21gennaio dalle 8.00 alle 12.00 
     Discipline coinvolte: Inglese, Latino, Filosofia,Scienze Umane 
 
L’iscrizione degli studenti interessati allo stage dovrà essere effettuata direttamente dal referente della scuola media 
entro e non oltre il giorno 12  DICEMBRE 2021. 
Considerato l’elevato numero di studenti che ogni anno chiedono di partecipare alle nostreattività, si invitano i referenti 
a iscrivere i propri alunni a un limitato numero di stage. Si raccomanda di rispettare la scadenza sopra indicata per 
evitare problemi di natura organizzativa.  
 
Ricordiamo inoltre che il nostro Istituto sarà lieto di partecipare alle giornate di orientamento organizzate dalle singole 
scuole secondarie di primo grado presenti sul nostro territorio; preghiamo quindi gli Istituti che ancora non ci hanno 
contattato di comunicarci quanto prima le date degli eventi di orientamento che prevedono di organizzare. 
 
Gli insegnanti referenti per l’Orientamento restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
(referente: Prof. Francesco Bargellini email francescobargellini@virgilio.it) 
 
Distinti Saluti 
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Il referente per l’Orientamento                             La  Dirigente Scolastica             
Prof. Bargellini Francesco 
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