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Oggetto: orientamento in uscita a.s. 2022-23 

Nell’ambito dell’orientamento in uscita per gli studenti delle classi terze, si desidera con la presente 

comunicare le iniziative che il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” mette a disposizione: 

 

• partecipazione dei docenti dell’orientamento ad eventuali sessioni di orientamento da voi organizzate; 

 
• le nostre giornate “Open Day” si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Sabato 03/12/2022 dalle ore 10:00 alle 12:00 

Domenica 04/12/2022 dalle ore 10:00 alle 12:00 

lunedì 19/12/2022 dalle ore 16:00 alle 18:00 

Martedì 10/01/2023 dalle ore 16:00 alle 18:00 

Domenica 15/01/2023 dalle 10:00 alle 12:00 

Giovedì 19/01/2023 dalle ore 16:00 alle 18:00 

• gli alunni potranno cimentarsi nelle attività specifiche dei nostri laboratori che si svolgeranno secondo 

il seguente calendario: 

Martedì 06/12/2022 dalle ore 15:15 alle 17:30 

lunedì 19/12/2022 dalle ore 15:15 alle 17:30 

Martedì 10/01/2023 dalle ore 15:15 alle 17:30 

Giovedì 19/01/2023 dalle ore 15:15 alle 17:30 

(per partecipare ai laboratori occorre la prenotazione da effettuarsi attraverso il sito web della scuola); 

 
tutte le informazioni e i video condivisibili si trovano al seguente link www.liceoartisticoct.edu.it 
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Per le iscrizioni alla classe Prima, che dovranno essere effettuate esclusivamente online, la Segreteria del Liceo 

Artistico Statale “M.M. Lazzaro”, offre un servizio di supporto ai genitori che dovessero riscontrare difficoltà a 

farlo autonomamente da casa, contattando la Sig.ra Lilia Andronico (ufficio didattica) al tel. 095 6136410. 

Sarà nostra cura contattarVi nel breve per stabilire assieme le modalità più indicate per la Vostra realtà 

scolastica. 

Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo orientamento@liceoartisticoct.it  
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