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Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’Orientamento 

 

 

Oggetto: Open day Liceo “Boggio Lera” 20 gennaio 2023 

 

 Abbiamo il piacere di invitare le vostre studentesse, i vostri studenti e le loro 

famiglie all’ Open Day che si terrà venerdì 20 gennaio dalle ore 16.00 presso la 

sede Centrale del nostro istituto (ingresso da via Quartarone). Dirigente, docenti, 

personale, studentesse e studenti del Liceo accoglieranno gli ospiti e presenteranno 

la scuola e l’offerta formativa proposta dai Dipartimenti disciplinari.  

 

Proseguono inoltre fino al 28 gennaio le altre attività di orientamento: 

        

ANTEPRIMA IN CLASSE: possibilità per le alunne e gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado di partecipare a 2 ore di lezione tenute dalle nostre e dai 

nostri insegnanti e di interagire con loro insieme alle studentesse e agli studenti del 

Liceo, nelle aule della sede Centrale e delle succursali Grassi e Vespucci. 

8.45 - 9.10: Accoglienza 

9.15 - 10.10: I ora di lezione 

10.15 - 11.10: II ora di lezione 

11.10 - 11.25: intervallo 

11.25 - 12.15: al termine delle lezioni, docenti, studentesse e studenti del 

Liceo saranno disponibili per un confronto con i ragazzi, le ragazze e i loro 

genitori 
Sede Centrale (via Vittorio Emanuele II, 348): Liceo Scient. Opz. Scienze 

Applicate 

Succursale Grassi (c.so Indipendenza, 10): Liceo Linguistico e Linguistico 

Esabac 

Succursale Vespucci (via M. di Casalotto, 22): Liceo Scient. Ordinario 

Gli incontri avverranno nelle seguenti date: 

14, 21, 24 e 28 gennaio 2023 

È necessario prenotarsi compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/kvbR1StuDvHcTdAM9 

  

2. ORIENTONLINE in videoconferenza su Meet (Google Workspace): possibilità 

per ragazze, ragazzi e genitori, riuniti in piccoli gruppi, di interagire con docenti e 

studenti/esse dell’Istituto, che risponderanno alle domande, chiariranno i dubbi e 

presenteranno le attività della scuola. 

https://forms.gle/kvbR1StuDvHcTdAM9
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Gli incontri avverranno in orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 17.00, nelle 

seguenti date: 

13, 20 e 27 gennaio 2023 

È necessario prenotarsi compilando un modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/goPheYoqQtXLzXTk9 

  

3. SPAZIO INCLUSIONE, con incontri individuali in videochiamata (su Meet di 

Google Workspace) per parlare, con le famiglie che volessero farlo, del nostro modo 

di essere scuola e di accogliere i ragazzi e le ragazze con disabilità (L. 104/92), 

con DSA, BES o con altre problematiche.  

Gli incontri avverranno in orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 17.00, nelle 

seguenti date: 

13, 20 e 27 gennaio 2023 

Per prenotarsi, bisogna compilare un modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/kxpnJyds8mxPhkiM6 

 

Potete conoscere nel dettaglio la nostra offerta formativa e le attività di 

orientamento in corso visitando il sito web dell’istituto (www.liceoboggiolera.edu.it). 

Info: orientamento@liceoboggiolera.edu.it 

 

In allegato la locandina di invito all’Open day. 

 

Cordialmente, 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Donato Biuso 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 

39/93) 
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