Prot. n. 5167/5.1.a
Giussano, 5 luglio 2021

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di primo grado
Ai Docenti referenti per l’orientamento
Scuole secondarie di primo grado

Oggetto:

Attività di orientamento rivolte agli studenti frequentanti nell’a.s. 2021/22 la classe terza
della scuola secondaria di primo grado

Si comunica che il Liceo Artistico Statale “Amedeo Modigliani” di Giussano organizzerà nel mese di
settembre 2021 attività rivolte agli alunni che nell’anno scolastico 2021/22 frequenteranno la classe terza.
In particolare si organizzeranno esperienze laboratoriali nelle materie caratterizzanti il percorso del liceo
artistico e giornate di scuola aperta.
LABORATORI
Per dare la possibilità agli alunni di vivere un’esperienza artistica con i docenti del Liceo Modigliani
organizziamo alcuni laboratori nei giorni 6-7-8 e 9 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per poter partecipare è necessario che i genitori iscrivano i propri figli utilizzando i seguenti link che
saranno attivi fino al 26 agosto 2021:
Lunedì 6 Settembre 2021
Martedì 7 Settembre 2021
Mercoledì 8 Settembre 2021
Giovedì 9 settembre 2021

https://forms.gle/FPBQ6KNH8AqW6bU89
https://forms.gle/LAowuGFDUkYrKW2h7
https://forms.gle/VHQ1DHzsSdxHdbbJ8
https://forms.gle/466VKkCXgD55CkSd8

Si ricorda che:
 all’atto della registrazione, è necessario inserire l’indirizzo mail di frequente consultazione, evitando di
utilizzare la mail istituzionale della scuola frequentata dall’alunno poiché non abilitata a ricevere
comunicazioni al di fuori del proprio dominio. Al termine della procedura riceverete una mail di
conferma all’indirizzo comunicato;
 si raccomanda di effettuare l’iscrizione in uno solo dei giorni indicati per permettere ad un maggior
numero di studenti di partecipare all’attività proposta. Nel caso in cui uno studente dovesse risultare
iscritto a più laboratori, sarà considerata valida l’iscrizione pervenuta prima in ordine cronologico;
 entro il 4 settembre, tramite la mail indicata all’atto dell’iscrizione, saranno inviati i documenti richiesti
per poter accedere all’istituto e fornite indicazioni sugli strumenti basilari che gli alunni dovranno
portare (matite, righe, compasso, forbici, etc…).
 Possono iscriversi solo gli alunni che a settembre 2021 frequenteranno la classe terza media.
SCUOLA APERTA
Sabato 25 settembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 il Dirigente Scolastico con docenti e studenti del
Liceo Modigliani accoglieranno gli alunni e i genitori delle classi terze della scuola media che volessero
visitare il liceo.
Nei primi giorni di settembre l’organizzazione e le modalità di iscrizione saranno pubblicate nella sezione
orientamento del sito della scuola: https://www.liceomodiglianigiussano.edu.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare, entro il 15 luglio, la prof.ssa Cristina Arosio,
referente per l’orientamento, alla seguente mail: cristina.arosio@liceomodiglianigiussano.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Nobili
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