Liceo
Statale
Luigi
Stefanini
Prot. N. 7499
Alla C.A.:
Dei Dirigenti Scolastici
Dei Docenti referenti per l’orientamento
Degli Istituti Comprensivi della Provincia di Venezia
Venezia Mestre, 05 ottobre 2018

Oggetto:

Materiali e informazioni del Liceo Statale Luigi Stefanini relativi alle attività di orientamento
per studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado.

Gentili colleghi,
Con l'obiettivo di agevolare il lavoro da parte dei docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado che
si occupano di Orientamento Scolastico, vi indichiamo qui sotto tutte le opportunità utili alla presentazione
e alla conoscenza dell’offerta formativa del Liceo Statale Luigi Stefanini di Venezia-Mestre (VE):
• le "Risorse web"
• le possibilità di orientamento "Passa una mattina con noi"
• il "Servizio di ricevimento per studenti e famiglie"
• le date degli incontri di "Scuola aperta".
Liceo Economico Sociale
Presentazione sintetica: https://goo.gl/GKLcJc
Pagina web: https://goo.gl/szAEaF
Scuola aperta: venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 17:00 (non è necessaria la prenotazione).
Liceo Linguistico
Presentazione sintetica: https://goo.gl/RMgmJ8
Pagina web: https://goo.gl/gkjhvw
Scuola aperta: sabato 17 novembre 2018 dalle ore 15:30 (non è necessaria la prenotazione).
Liceo Scienze Applicate
Presentazione sintetica: https://goo.gl/Ae6VMK
Pagina web: https://goo.gl/gDqfFE
Scuola aperta: sabato 24 novembre 2018 dalle ore 15:30 (non è necessaria la prenotazione).
Liceo Scienze Umane
Presentazione sintetica: https://goo.gl/w982f8
Pagina web: https://goo.gl/ZKKbWe
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Scuola aperta: venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 17:00 (non è necessaria la prenotazione).
Tutti gli indirizzi
Scuola aperta: sabato 12 gennaio 2018 dalle ore 17:00 (non è necessaria la prenotazione).
Passa una mattina con noi
Gli studenti di terza delle Scuole Secondarie di Primo Grado possono inoltre partecipare per una
mattina alle attività scolastiche del nostro Liceo, per conoscerne le strutture, prendere confidenza con gli
ambienti e scambiare opinioni con alcuni dei nostri studenti e docenti.
Coloro che effettueranno la visita, una volta accolti, informati ed indirizzati, assisteranno alle lezioni
dell’indirizzo prescelto da inizio novembre fino a fine gennaio nelle giornate dal martedì al venerdì dalle ore
09:05 alle ore 12:10 (con accoglienza in auditorium a partire dalle ore 09:00).
Viste le numerose richieste che annualmente pervengono, per dare la possibilità a tutti di
frequentare almeno una lezione presso il nostro Liceo, ogni singolo studente potrà aderire a questa iniziativa
una sola volta e la prenotazione potrà aver luogo esclusivamente compilando un modulo online disponibile
a questa pagina web.
Ricevimento per studenti e famiglie
A partire dal 25 ottobre 2018, ogni giovedì dalle ore 11:10 alle ore 12:10, sarà attivo un servizio di
ricevimento per genitori e studenti che desiderano visitare il nostro Liceo e ricevere informazioni sui nostri
indirizzi, progetti e sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Per poter usufruire di questo servizio è necessario prenotare un appuntamento con la prof.ssa Chiara
Zanon compilando un modulo online disponibile a questa pagina web o inviando una mail all'indirizzo di
posta elettronica orientamento@liceistefanini.gov.it
Presenza nelle vostre scuole
Siamo inoltre disponibili a garantire la presenza di un docente del Liceo Stefanini di Venezia Mestre
agli incontri di orientamento eventualmente organizzati dalle Scuole Secondarie di Primo Grado per
presentare il nostro istituto e i nostri indirizzi di studio. Le Scuole interessate possono inviare le loro richieste
alla
prof.ssa
Monica
Castellet
esclusivamente
all'indirizzo
di
posta
elettronica
monica.castellet@liceistefanini.gov.it.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mirella Topazio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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