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SEDI 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DEL LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO “U.  MIDOSSI” DI NEPI. 
 
 
 
 
 
 
Con la presente, questo Istituto comunica le iniziative di ORIENTAMENTO per le scuole superiori di 1° grado: 
 

• 28 NOVEMBRE 2019: Assemblea di istituto “Il Midossi siamo noi!”, gestita dei ragazzi del liceo e dedicata 
all’ORIENTAMENTO per i ragazzi delle terze medie, che si svolgerà nelle aule e nei laboratori del nostro Istituto. 
I ragazzi della scuola media potranno assistere e partecipare attivamente alle diverse attività didattiche del 
nostro Istituto.  Si prega di voler comunicare l’adesione delle vostre classi entro il giorno 18 novembre. 

 
• SPORTELLO ORIENTAMENTO: dal mese di novembre, potranno essere concordati degli incontri individuali 

tra docenti dell’Istituto e i genitori degli alunni delle terze medie per pianificare un percorso personalizzato di 
orientamento. 

 
• LICEALI PER UN GIORNO: gli studenti potranno trascorrere una mattinata all’interno delle classi dei due 

indirizzi della sede di Nepi, partecipando alle lezioni giornaliere. Tali incontri dovranno essere concordati con i 
responsabili dell’orientamento. 

 
• OPEN DAY: anche quest’anno verrà organizzata una giornata in cui il nostro Istituto apre le porte agli studenti 

delle scuole medie e ai loro genitori per presentare l’offerta formativa dei due indirizzi. La data, 
presumibilmente nel mese di gennaio 2020, è ancora da definire e, a breve, sarà resa nota. 

 
• INCONTRI PRESSO GLI ISTITUTI DI 1 ° GRADO: I docenti dell’Istituto si rendono  disponibili a partecipare 

alle attività di ORIENTAMENTO presso le vostre scuole.  
 
Si prega di dare ampia diffusione delle suddette iniziative. 
Per ogni comunicazione e per le adesioni alle varie attività, contattare la referente per l’ORIENTAMENTO 
Prof.ssa Marisa Delogu al seguente indirizzo mail marisadelogu@yahoo.it 
 
 
Nepi, 31.10.2019 

LA REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO  
Prof.ssa Marisa Delogu 


