
AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
DELLE SCUOLE MEDIE 

PROVINCIA DI LECCO

OGGETTO:  Attività per l’Orientamento in entrata del  Liceo Manzoni – Lecco
                     Incontro con i docenti referenti delle scuole medie del territorio

Con la presente, Vi comunichiamo le attività per l’Orientamento in entrata, programmate dal Liceo Manzoni  per
l’anno scolastico 2022/23:

● Open day  

sabato 26 novembre (14.30-17.30)
LICEO CLASSICO 
presso la sede di via GHISLANZONI 7, Lecco

sabato 3 dicembre (14.30-17.30)
LICEO LINGUISTICO 
presso la sede di via XI FEBBRAIO 8, Lecco

● Incontri serali con i genitori   

mercoledì 23 novembre (20.30 - 22.30)
LICEO CLASSICO 
presso l'Aula Magna di via XI FEBBRAIO 8, Lecco

martedì 29 novembre (20.30 - 22.30) 
LICEO LINGUISTICO 
presso l'Aula Magna di via XI FEBBRAIO 8, Lecco

● Incontri co  n la   Dirigente  

Nei mesi di novembre e dicembre 2022, la Dirigente sarà disponibile alla prenotazione di colloqui individuali, per
entrambi gli indirizzi.

● PROVA il LICEO  …   !   

Lezioni pomeridiane, rivolte agli studenti della terza media, delle seguenti materie: 

Liceo   classico  : Greco, Latino e Filosofia
Liceo   linguistico  : Francese, Spagnolo e Tedesco 

Calendario delle lezioni: 

Lunedì 12 dicembre 14.30-17.00 
LICEO CLASSICO 
presso la sede di via GHISLANZONI 7, Lecco

Martedì 13  dicembre 14.30-17.00 
LICEO CLASSICO 
presso la sede di via GHISLANZONI 7, Lecco

Mercoledì 14 dicembre 14.30-17.00 LICEO LINGUISTICO 
presso la sede di via XI FEBBRAIO 8, Lecco

Giovedì 15 dicembre 14.30-17.00 LICEO LINGUISTICO 
presso la sede di via XI FEBBRAIO 8, Lecco
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N.B. 
le iscrizioni alle lezioni aperte avverranno attraverso i moduli che saranno pubblicati sul sito internet della scuola
(https://liceomanzonilecco.edu.it) a partire dal 3 novembre 2022.

● INCONTRO CON I REFERENTI ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA  

Per continuare il proficuo confronto avviato da diversi anni, il Liceo Manzoni organizza un incontro riservato a
tutti gli insegnanti di scuola media, in particolare ai referenti per l’orientamento , che si svolgerà ONLINE il
giorno lunedì 10 OTTOBRE 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

PER PARTECIPARE, ACCEDERE A QUESTO LINK SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET:

meet.google.com/iwb-oztv-zem 

Nel corso di tale incontro i referenti per l'orientamento e alcuni  docenti dei due indirizzi, oltre a presentare il
Piano triennale dell’Offerta formativa del Liceo, forniranno eventuali precisazioni riguardo alle attività proposte
per  l’orientamento e  si  confronteranno  sui  prerequisiti  dei  futuri  studenti  e  sull'importanza  del  consiglio
orientativo. 

Certi di offrire un utile supporto alle attività di orientamento già organizzate dalla Vostra scuola per i ragazzi di
terza media, porgiamo distinti saluti.

Per ulteriori informazioni su tutte le attivitá proposte, scrivere ai due indirizzi dedicati:

PER L'INDIRIZZO CLASSICO:  
orienta.classico@liceomanzonilecco.net

PER L'INDIRIZZO LINGUISTICO:
orienta.linguistico@liceomanzonilecco.net

Lecco,  28 settembre 2022               

                                                     

La Commissione Orientamento in Entrata      

Proff. Braghi, Donnanno, Putzu, Riva
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