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Ai Dirigenti Scolastici,  

ai Referenti per l’Orientamento 

 e ai Sigg. Genitori degli Studenti e delle Studentesse - Scuole secondarie di I grado 

 

 

Oggetto: Invito alle attività di Orientamento online 

 

Gent.mi Studenti, Studentesse e Famiglie, 

saremo lieti di accoglierVi nelle presentazioni del nostro Liceo Scientifico - Linguistico 

“Temistocle Calzecchi Onesti” e nei laboratori che si svolgeranno online, con le modalità 

pubblicate su questa pagina. 

Saranno momenti di incontro con i nostri Docenti, i quali Vi informeranno in merito all’offerta 

formativa del Liceo, all’organizzazione scolastica e a tutto ciò che potrà supportarVi in una scelta 

serena per il futuro. Scelta non semplice per i giovanissimi che hanno bisogno di risposte e 

rassicurazioni concrete. 

 

 

Cordialmente 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Marzia Ripari 

 

 

Il nostro Liceo Vi propone le seguenti attività di orientamento: 

 

1. Presentazioni del Liceo “T. Calzecchi Onesti” (in videoconferenza) per gli studenti e i loro 

genitori 

Il Dirigente e i Docenti del Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” incontreranno gli 

studenti e i loro genitori in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Google Meet. In queste 

occasioni illustreranno l’offerta formativa e forniranno informazioni sugli indirizzi di studio. 

Le presentazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Domenica 28 Novembre 2021  dalle ore 16:00 alle 19:00 

 Domenica 12 Dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle 19:00 

 Domenica 16 Gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle 19:00 

 Sabato 22 Gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle 19:00 

2.  Lab Weeks, Laboratori didattici settimanali online per gli studenti 

I laboratori didattici, previsti nelle attività di orientamento, quest’anno si svolgeranno con cadenza 

settimanale in modalità online, utilizzando la piattaforma Google Meet, secondo il seguente 

calendario: 
 

 1° settimana: da Lunedi 29 novembre a Sabato 04 dicembre  

 2° settimana: da Martedì 14 dicembre a Sabato 18 dicembre  

 3° settimana: da Lunedi 17 gennaio a Venerdì 21 gennaio  
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Nella settimana da Lunedi 29 novembre a Sabato 04 dicembre, i laboratori si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

  15:00 – 16:00 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 

LUN 29/11 Arte  Fisica  Latino  

MAR 30/11 Scienze  Tedesco  Spagnolo  

MER 01/12 Matematica Russo Francese 

GIO 02/12 Tedesco  Latino  Matematica 

VEN 03/12 Spagnolo  Francese Fisica   

SAB 04/12 Inglese Latino   Russo  

 

 

3. Sportello informativo per i genitori 

 

Per garantire un contatto diretto con studenti e famiglie, sebbene a distanza, il nostro Liceo 

attiverà uno sportello online a partire dal 30 novembre, offrendo la possibilità di dialogare con i 

nostri Docenti, porre domande, chiarire eventuali dubbi ed avere informazioni sui nostri indirizzi 

di studio.  

Gli interessati alle presentazioni del PTOF, ai laboratori e allo sportello informativo si potranno 

iscrivere tramite i moduli Google di prenotazione sul sito del Liceo www.liceotco.edu.it, 

scegliendo date e orari preferiti. 

 

4. Apertura Ufficio di Segreteria per supporto alla procedura di iscrizione al Liceo per le classi 

prime a.s. 2022-2023 

 

Gli Uffici di Segreteria della Scuola saranno a disposizione per un supporto nella procedura di 

iscrizione al Liceo per le classi prime a.s. 2022-2023, con le modalità di seguito riportate. 

 

Gli Uffici sono raggiungibili telefonicamente al numero 0734 224005 tutte le mattine dal Lunedì 

al Sabato dalle ore 8:00 alle 13:00. 

 

A partire dal 07 Gennaio 2021, in caso di necessità, sarà possibile recarsi presso gli Uffici di 

Segreteria il Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle 17:30, previo appuntamento da fissare almeno 

il giorno prima telefonicamente e nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid 19 previste dalla 

vigente normativa. 

Si raccomanda di avere a disposizione la seguente documentazione: 
 

 codice fiscale dello studente e di entrambi i genitori 

 contatti telefonici 

 indirizzi email validi 

 

Il Liceo resta a Vs. disposizione per tutte le informazioni che riterrete necessarie. 

 

 

 

 


