I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO
SOCIALE– MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985 82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail :cspm070003@istruzione.it pec:cspm070003@pec.istruzione.it

Alla F.S. Orientamento Prof.ssa C. M. Cairo
Alla commissione Orientamento
Ai Docenti,
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – CURRICOLO VERTICALE

OPEN DAY
In occasione dell’OPEN DAY i licei “T. Campanella” aprono le porte a genitori e studenti delle
scuole medie per un’informazione puntuale, su una responsabile e consapevole scelta liceale .
Pertanto si invitano tutti i Docenti, gli studenti e le famiglie a partecipare ai consueti appuntamenti
di OPEN DAY per accogliere l’utenza:
OPEN DAY – 24 sabato Novembre ore 15.00-17-00;

20 domenica Gennaio 2019 ore 10.00-12.00.

I docenti e gli alunni interessati a partecipare all'open Day sono invitati a sottoscrivere l'allegato
foglio specificando l'attività che intendono presentare alle famiglie e agli alunni in visita da
consegnare alla F.S. prof.ssa Carla Maria Cairo e alla commissione orientamento che si
occuperanno dell’organizzazione. (Agli studenti verrà riconosciuto 0,25 di credito formativo e i
docenti avranno accesso al fondo d'istituto previsto per il progetto orientamento)
Si allega scheda

Per il corrente anno scolastico sono attivati i seguenti indirizzi
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO
LICEO MUSICALE E COREUTICO
SEZIONE MUSICALE
SEZIONE COREUTICA

Al momento delle iscrizioni la segreteria alunni sarà a disposizione, per assistere le famiglie
nelle procedure telematiche: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore13.00Nelle giornate di Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Cianciulli
Si allega foglio firme
Ps: documenti utili da portare,per farsi assistere per la procedura di iscrizione on line: documento di identità e codice
fiscale dello studente e del genitore/tutor---- Link per le iscrizioni http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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