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Prot. n. 8118/2019                                    

                              Al Dirigente Scolastico  

                                                            Ai Docenti Coordinatori delle Classi Terze  

                                                             Ai Docenti Referenti per l’Orientamento  

                                                 Ai Genitori degli alunni Classi Terze  

Scuola secondaria di I grado 

  

  

Oggetto: Iniziative ed Attività per l’Orientamento a.s. 2019-2020 

  

Consapevoli che i mesi a venire saranno determinanti per gli studenti delle classi terze e le loro 

famiglie, in vista della scelta della Scuola Secondaria e convinti che la condivisione delle 

informazioni possa facilitare i percorsi orientativi, si ritiene utile anticipare le attività programmate 

per questo anno scolastico destinate a promuovere una efficace e duratura collaborazione con i 

docenti, gli alunni e le loro famiglie. Si anticipano di seguito le iniziative previste:  

  

 Partecipazione all’evento "In Forma il Futuro", iniziativa di informazione e 

orientamento per gli studenti delle Classi Terze e per le loro famiglie organizzata per l’ intera 

giornata di SABATO 9 NOVEMBRE 2019 e per la mattinata di DOMENICA 10 

NOVEMBRE 2019  dalla Provincia di Mantova e dall’Ufficio Scolastico Territoriale presso 

il CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI”- 

MA.MU: Largo Pradella1/B, Mantova, per tutte le Scuole Secondarie di II grado secondo il 

calendario stabilito;  

  

 Attività pomeridiane di presentazione dell’Istituto alle Famiglie e agli Studenti:  

SABATO     16 NOVEMBRE  2019       ORE 15.00   LICEO CLASSICO  

SABATO     23 NOVEMBRE 2019        ORE 15.00   LICEO LINGUISTICO  

SABATO     7 DICEMBRE  2019          ORE 15.00   LICEO LINGUISTICO  

SABATO    14 DICEMBRE 2019          ORE 15.00   LICEO CLASSICO  

VENERDI' 17 GENNAIO 2020            ORE 18.00   LICEO LINGUISTICO  

                                                       ORE 19.00   LICEO CLASSICO  

 

 LA NOTTE BIANCA DEI LICEI CLASSICI   

VENERDÌ 17 GENNAIO 2020 dalle ORE 20.30   aperta a tutta la cittadinanza                                                                                                       

In questa serata, accogliendo la proposta della notte bianca di tutti i Licei nazionali aperti alla 

cittadinanza per promuovere la cultura Classica, presenteremo i nostri Licei Classico e 

Linguistico ed animeremo la scuola, insieme agli studenti, con musica, letture di classici, 

spettacoli ed esibizioni varie.   

     

 Attività mattutina “Mattine Aperte” di inserimento di piccoli gruppi di studenti nelle 

classi, nei mesi di novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020, durante l’orario di lezione, da 





 

concordare tra le famiglie interessate e i nostri docenti al Mamu e nelle attività pomeridiane 

di presentazione dell’Istituto, oppure attraverso e-mail secondo la procedura indicata nella 

sezione “VirgilioOrienta” del sito Web del Liceo Virgilio.  

  

                    

Mantova, 31 Ottobre 2019    

              Il Dirigente Scolastico       

   Prof.ssa Carmen Giovanna Barbieri 
                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3, c.2) 

 

 

 

La referente Orientamento in Entrata Liceo Classico  

          Prof.ssa Barbara Gavioli             

 

  

 

  

  

  

 

  

  


