Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
Alla cortese attenzione della comunità degli studenti
Alla cortese attenzione dei docenti referenti per
l’orientamento in uscita
OGGETTO: Un giorno al Palmieri! Open day e stage presso il
Liceo Classico e Musicale Palmieri di Lecce
A fronte delle tante richieste già pervenute, oltre che della gioia di poter
tornare a incontrarsi in presenza, si rinnova la comunicazione relativa alla
possibilità di Open day e Stage presso il nostro Liceo: circostanze diverse, ma
ugualmente pensate per mettersi al servizio di studenti e famiglie che
desiderino approfondire la conoscenza della nostra Comunità scolastica, della
sua organizzazione, degli spazi e della loro organizzazione peraltro molto
rinnovata,

come

ad

esempio

la

palestra

esterna

divenuta

un’area

multifunzionale.
E’ doveroso precisare che tutte le attività saranno svolte in piena sicurezza,
con l’accesso, per gli adulti, previa presentazione del green pass come da
Normativa. Tutti dovranno fare il triage, indossare la mascherina per tutta la
durata dell’attività prescelta e rispettare le norme anti-Covid, tanto per la
tutela di tutti.
Open day
Come di consueto, la Dirigente e il corpo docente incontreranno famiglie e
studenti interessati a conoscere nel dettaglio l’offerta formativa del Liceo
Classico, sempre molto articolata e varia, o del Liceo Musicale: gli incontri si
svolgeranno nell’atrio della scuola, per un momento di incontro e confronto
diretto con la Dirigente, e al contempo sarà possibile visitare gli spazi del
Liceo, chiacchierare con i docenti, ritirare materiali e brochure, prenotare gli
stage mattutini degli studenti e procedere anche all’iscrizione nel momento in
cui la decisione sarà caduta sul Palmieri, non appena la piattaforma lo

consentirà: tutto in piena sicurezza, secondo spazi e percorsi segnalati e,
all’occorrenza, con il supporto del personale scolastico.
Le date previste sono:
-

Sabato 20 novembre

-

Sabato 4 dicembre

-

Sabato 18 dicembre

-

Sabato 15 gennaio

In aggiunta si prevedono degli sportelli di orientamento con la dirigente e con
i docenti della scuola nei pomeriggi di sabato 22 e 29 gennaio.
Per partecipare agli Open day sarà necessario prenotarsi scrivendo
all’indirizzo mail openday@liceopalmieri.edu.it indicando cognome e
nome, data e fornendo un recapito telefonico. In alternativa, sarà
possibile telefonare a scuola, al nr. 0832 305912 e lasciare un numero
di telefono per essere contattati.
Stage
Il nostro obiettivo è quello di far vivere alle ragazze e ai ragazzi una giornata
al Palmieri consentendo di dialogare con docenti e alunni, di conoscere spazi,
curricoli e attività
Più specificamente, la nostra proposta di giornata al Liceo si articola come
segue:
ore 8.30-9.30: accoglienza e saluti
ore 9.30-11.30: laboratori e visita della scuola
ore 11.30-12.00: incontro con la Dirigente
Il Liceo Palmieri apre le sue porte a quanti siano interessati ogni mercoledì
e sabato mattina dal 20 novembre al 18 dicembre e dal 12 gennaio al
29 gennaio.
Per partecipare agli Stage sarà necessario prenotare inviando una mail
con cognome, nome, data preferita e recapito telefonico all’indirizzo
stage@liceopalmieri.edu.it. In alternativa, sarà possibile telefonare a
scuola, al nr. 0832 305912 e lasciare un numero di telefono per essere
contattati.

Visita il Palmieri
Per quanti desiderino conoscere la scuola, visitare l’edificio o incontrare
Preside e docenti dello staff orientamento, il Palmieri apre le sue porte ogni
sabato mattina, dal 27 novembre al 18 dicembre e dal 15 al 29
gennaio. È necessario prenotare anche in questo caso inviando una mail
all’indirizzo visita@liceopalmieri.edu.it e fornendo nome, cognome, data e
orario preferito e numero di telefono. In alternativa, sarà possibile
telefonare a scuola, al nr. 0832 305912 e lasciare un numero di
telefono per essere contattati.
Vi aspettiamo!

