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Lecce, 12/11/2021

Agli Istituti di Istruzione Secondaria
di Primo Grado della Provincia di
Lecce

Oggetto: Piano Orientamento in Ingresso a.s. 2021/2022. Indicazioni operative per le Scuole
Secondarie di primo grado

In riferimento all’oggetto, si comunica che il Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli “ di Lecce ha
previsto, per il corrente anno scolastico, le seguenti attività di orientamento in ingresso rivolte
a genitori e studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado:
OPEN DAYS
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Manca, le Docenti Funzione Strumentale per
l’Orientamento in Ingresso, Prof.sse Daniela Oliva e Laura Pedone, accoglieranno in Aula
Magna studenti e genitori per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo e fornire
chiarimenti funzionali ad una corretta scelta d’indirizzo. Seguirà, poi, una visita guidata nelle
aule e nei laboratori, per incontrare i docenti referenti dei vari progetti e per assistere ad attività
pratiche effettuate da docenti e alunni.
Sabato 11 dicembre 2021 dalle 16:00 alle 17:30 - primo turno
Sabato 11 dicembre 2021 dalle 17:30 alle 19:00 - secondo turno
Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 17:30 - primo turno
Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 17:30 alle 19:00 - secondo turno
Per effettuare la prenotazione all’OPEN DAY, collegarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKB9y_LUTIwSX82U0glkfdmbBLilO7fh8NTwIepUz9HXA7g/viewform
È possibile prenotarsi soltanto per un turno.
Sono ammessi massimo 120 partecipanti per turno. Ogni nucleo familiare potrà essere
composto al massimo da 3 unità. I genitori potranno accedere soltanto previa presentazione
di Green Pass. Per motivi organizzativi, si chiede alle famiglie prenotate di presentarsi con 15'
di anticipo.
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INCONTRI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
I Docenti del Liceo si recheranno presso le Scuole secondarie di primo grado della città e del
territorio circostante, ad illustrare l’offerta formativa nelle varie articolazioni secondo le
modalità ed il calendario concordati con i docenti referenti.
Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa del Liceo Banzi, accedere alla sezione “Il Banzi
(si) presenta”, sulla Home page del sito internet del Liceo, collegandosi al seguente indirizzo
http://www.liceobanzi.edu.it/
Per chiarimenti e comunicazioni, si prega di contattare le Docenti Referenti per l’Orientamento
in Ingresso:
Prof.ssa Daniela Oliva: daniela.oliva@liceobanzi.edu.it
Prof.ssa Laura Pedone: laura.pedone@liceobanzi.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Manca
Firmato digitalmente da: MANCA ANTONELLA
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