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Gent.mo Dirigente Scolastico, 
Gent.mo Referente per l’orientamento in uscita 

 
Considerato che a gennaio le scuole riapriranno agli studenti, si ritiene opportuno permettere alle 
famiglie e agli alunni più interessati di visitare in presenza i laboratori del nostro liceo. Pertanto, 
domenica 10 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il nostro istituto aprirà le porte. Sul nostro sito 
sarà predisposto un link su cui prenotarsi. 
 
Si ricorda, inoltre, che, nelle date sotto riportate, i vostri studenti, anche con le famiglie, possono 
collegarsi al nostro sito da cui partirà una diretta in cui alcuni docenti spiegheranno il 
funzionamento della nostra scuola e l’offerta formativa. 
Le date degli incontri online sono le seguenti. 

• Sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16.00 
• Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 18.00 Mostra virtuale “Il luogo, lo spazio”.  

In tale occasione verranno presentati i lavori ideati e realizzati dai nostri allievi. 
Il link a cui collegarsi sarà ben visibile sul sito della Scuola https://lamc.edu.it 
 
Oltre a questi incontri, la novità di quest’anno, per una Scuola Aperta a distanza, è il Tour Virtuale 
già attivo sul sito della scuola. L’alunno, tramite un percorso all’interno del quale può muoversi 
liberamente, potrà visionare, e rivedere a suo piacimento, le aule di tutti i laboratori, vedere dei 
video inerenti gli indirizzi presenti nel nostro ordinamento, documentarsi sulle materie di studio, le 
competenze che vengono acquisite, i progetti e le attività che vengono svolte. 
 
Si chiede, cortesemente, di dare ampia diffusione tra gli studenti dell’importante evento della visita 
in presenza su appuntamento. 
 
 
 
Certi di aver fatto cosa gradita, s’inviano distinti saluti. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Claudio Mengoni 
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