
Oggetto: Orientamento – Giornate di didattica orientativa 21/23 Gennaio 2019 

Si comunica che, in riferimento alle attività di orientamento in ingresso, il Liceo 
classico “G. Meli” di Palermo ha indetto due giornate di didattica orientativa per 
gli alunni della scuola media: Lunedì 21 Gennaio 2019; Mercoledì 23 Gennaio 
2019. 

Gli studenti interessati all'iscrizione presso il Liceo classico o incerti ancora sulla 
scelta definitiva saranno accolti presso il nostro Istituto e avranno l'opportunità di 
fare una piccola esperienza orientativa, assistendo a lezioni svolte in classe o nei 
laboratori. 

Gli studenti dovranno presentarsi presso il nostro Liceo alle ore 8.10 e saranno 
licenziati alle ore 12.00. Avranno anche un po’ di tempo a disposizione per fare 
ricreazione e per consumare una merenda portata da loro o acquistata presso il 
bar del Liceo. 

Vi preghiamo di far pervenire, entro il 16 Gennaio 2019, al seguente indirizzo di 
posta elettronica, simourso@libero.it, gli elenchi con i nominativi degli alunni, la 
classe d'appartenenza, l'indicazione del nome del docente accompagnatore o, 
segnalare gli studenti che siano accompagnati eventualmente dai genitori. 

Se volete, potete anche indicare accanto ai nomi le eventuali preferenze degli 
alunni per qualche ns corso sperimentale (Cambridge, Ippocrate, IM-musicale, Mit, 
Spagnolo). 

Per quanto concerne la conclusione dell'attività, gli studenti saranno affidati 
nuovamente ai docenti accompagnatori o ai familiari. Nel caso in cui gli studenti 
volessero andar via autonomamente, occorre che presentino autorizzazione dei 
genitori. In tal caso vi preghiamo di segnalare in anticipo i nominativi di questi 
studenti. 

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sul turno assegnato agli studenti 
della vostra scuola, appena perverranno gli elenchi. 

Vi ricordiamo, inoltre, che, presso il ns Istituto, in occasione della Notte Bianca del 
Liceo classico, 11 Gennaio 2019, (h.18.00-22.00) sarà disponibile uno 
sportello di orientamento per i vs alunni e che il 25 Gennaio 2019 (h.16.00-
19.00) si terrà il secondo open day. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la funzione strumentale 
all’orientamento, Prof.ssa Urso Simonetta (cell. 3497189939), o la segreteria del 
Liceo. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

 


