Al

Dirigente Scolastico

Al

Referente per l’orientamento

delle Scuole Medie

OGGETTO: Iniziative dell'orientamento del liceo “N. Rosa” sedi di Susa e Bussoleno
Comunichiamo le nostre iniziative per l'orientamento 2019/2020, pregandovi di informare
le classi.


Open day

Sabato 07 dicembre, ore 09.30 – 13.00, nella sede di Susa
Sabato 14 dicembre, ore 09.30 – 13.00, nella sede di Bussoleno
In queste mattine sarà possibile visitare i laboratori e gli altri locali della scuola, con la
guida di studenti e docenti, che offriranno informazioni sugli indirizzi di studio e
presenteranno alcune delle attività e dei progetti dell’istituto.

 Lezioni a porte aperte su prenotazione
Sede di SUSA
Venerdì 10 gennaio

dalle 08.30 alle 12.00

Martedì 21 gennaio

dalle 08.30 alle 12.00

Sede di BUSSOLENO
Giovedì 16 gennaio

dalle 08.30 alle 13.00

Lunedì

dalle 08.30 alle 13. 00

20 gennaio

Gli studenti e le loro famiglie, previa prenotazione agli indirizzi qui indicati, potranno
visitare la scuola ed assistere ad alcune lezioni. Verrà rilasciato un certificato di
partecipazione all'iniziativa da consegnare alla scuola media eventualmente come
giustificazione per l'assenza dalle lezioni.

Prenotazioni
Per la sede di Bussoleno:

m.desilvestro@liceonorbertorosa.edu.it

tel. 0122.641838

Per la sede di Susa:

s.bosio@liceonorbertorosa.edu.it

tel. 0122.623038

 Laboratori didattici per le classi terze medie
I laboratori didattici si svolgeranno presso le due sedi del Liceo di Susa e di Bussoleno il
mercoledì mattina, nelle seguenti date:
6 - 13 - 20 – 27
4 – 11 – 18

novembre
dicembre

nella sede di Susa

dalle 09.00 alle 11.45 circa;

nella sede di Bussoleno

dalle 09.00 alle 11.50 circa.

Tale iniziativa offre ai ragazzi l’opportunità di conoscere i locali e le strutture dell’Istituto e
di sperimentare direttamente una metodologia didattica proposta per alcune discipline
caratterizzanti.
Per la sede di Susa (Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane) i laboratori proposti sono:
1) Laboratorio delle Scienze Umane (Psicologia, Pedagogia, Antropologia)
2) Laboratorio umanistico – letterario - (Latino e Greco)
Proponiamo agli studenti di frequentare entrambi i laboratori.

Per la sede di Bussoleno (Liceo Artistico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate) i laboratori proposti sono:
1) Laboratorio artistico (durata due ore)
2) Laboratorio di Chimica e Biologia
3) Laboratorio di Fisica
4) Laboratorio di Informatica
5) Laboratorio letterario

Gli studenti potranno scegliere o il laboratorio artistico o due laboratori fra gli altri proposti.
Il calendario e l’orario dei laboratori sono riportati anche nell'allegato.
Vi chiediamo di comunicare l’adesione all’iniziativa (allegato 1) e la prenotazione dei
laboratori (allegato 2,) sia per la sede di Susa sia per quella di Bussoleno, alla prof.ssa
Laura Iguera, all'indirizzo mail: l.iguera@liceonorbertorosa.edu.it
Per quanto riguarda i costi di trasporto il nostro Liceo rimborserà su rendicontazione la
spesa sostenuta per il trasporto nella misura del 50%.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito potrete contattare il DSGA, la Sig.ra Fiorella
Mazzoni, al seguente indirizzo mail: dsga@liceonorbertorosa.edu.it


Disponibilità dei nostri orientatori a recarsi presso i vostri istituti per
illustrare la nostra offerta formativa

Per richiedere un intervento orientativo presso il vostro istituto è sufficiente inviare la
richiesta alla referente per l’orientamento: l.iguera@liceonorbertorosa.edu.it
Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.

Le referenti per l’orientamento
Prof.ssa
Paola RE VIGLIETTI
Prof.ssa
Laura IGUERA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro FONTANELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993

