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l Dirigente Scolastico  

Al Referente per l’Orientamento  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  

 

OGGETTO: Orientamento Liceo “G. COMI”. 

 

Carissimi, 

anche quest’anno, nonostante la pandemia, vogliamo raggiungervi con le nostre 

iniziative di orientamento anche se con modalità diverse da quelle degli anni scorsi, che 

di seguito riportiamo: 

- laboratori online (conversazione inglese, francese, tedesco e spagnolo con 
docenti madrelingua / laboratorio di lettura espressiva e dizione / laboratorio di 
chimica/ laboratorio di diritto ed economia/laboratorio di fisica) accedendo al 
link https://meet.google.com/mnx-etvo-upo 

- incontri in videoconferenza per la presentazione della nostra offerta formativa 
con una o più classi, su vostra indicazione di data e ora al seguente link : 

https://tinyurl.com/y23kxguh 
- materiale pubblicitario (locandina dei laboratori e brochure) per il vostro sito 

e/o per il vostro portale 

- possibilità di visitare il nostro Liceo, previa prenotazione utilizzando sempre lo 
stesso link, nelle giornate indicate: 30 novembre 2020, 15 e 19 dicembre 2020, 8 
e 16 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

- possibilità di contattare telefonicamente per informazioni i docenti della FS 
Orientamento 

 
Vi ricordiamo, inoltre, che tutto il materiale è reperibile sul nostro sito nel banner 

“ORIENTAMENTO”. 

In attesa di un vostro riscontro, inviamo contatto telefonico dei docenti referenti: 

Prof.ssa Maria Concetta Frassanito 328.8256841 

Prof.ssa Teresa Cazzato 320.1774005 

Prof. Michele Negro 328.4224724 
 

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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