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Al D irigente Scolastico del... 

Al Referente per l'O rien tam ento

Oggetto: A ttiv ità di O rien tam ento  Liceo Classico 'N. Spedalieri' di Catania

Con la presente com unicazione siamo lieti di in form arvi che il Liceo Classico 'N. Spedalieri' di 

Catania, nel quadro delle a ttiv ità  relative a continu ità  e o rien tam ento  e in prossim ità 

dell'avvio degli Open days, ha predisposto per l'a. s. 2018/2019 un piano di iniziative 

destinate agli alunni delle classi terze del Vs is titu to  per illustrare la propria offerta form ativa .

Le nostre proposte com prendono alcune attività che si svolgeranno presso il nostro liceo:

• 'Stage allo Spedalieri', open days pom erid iani durante i quali studenti e gen itori 

incontreranno docenti e studenti del Liceo, parteciperanno a brevi sem inari/lez ion i 

d im ostrative e v isiteranno la scuola;

• 'Open day', una m attinata allo Spedalieri;

• 'Sportello informativo' in orario antim erid iano, destinato ai genitori che volessero 

indicazioni sul currico lo e sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Sono ino ltre  previste alcune attiv ità  da proporre presso la Vs scuola:

• 'Lo Spedalieri nella tua classe', attiv ità da realizzarsi a ll'in te rno  delle classi terze, che 

prevede l'in te rven to  di alcuni docenti del nostro is titu to  che sim uleranno una lezione 

tipo ;

• 'Tra Fantasy e Miti, letture condivise e non solo', un progetto verticale (due /tre  

incon tri) che coinvolge un gruppo di alunni delle classi terze del Vs is titu to  e un 

gruppo di alunni del nostro liceo.

Con cortese preghiera di darne diffusione e in attesa di riscontro, si rim anda per 

u lte rio ri dettagli alla F. S. per l'O rien tam ento e continuità , prof.ssa Corrada Leonardi, 

celi.3392617632, e ma il : d u cci a leon a rd i@ gm ail.com .

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firm a autografa sostituita a m ezzo  stampa 

ex  art.3 com m a.2 del D. lg s39 /93
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