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Oggetto: offerta del Liceo “A. Cornaro

Gentile Dirigente, gentile referente, 

comunichiamo le informazioni relative al

docenti orientatori, alle famiglie e ai ragaz

Mini-stage 

Per i ragazzi vengono organizzate alcu

scolastiche (8.15 - 12.15), che prevedono

dell’ambiente scolastico, a partire dall’

saranno tenute dai docenti e si svolgera

novembre e gennaio.  

Scuola aperta 

Per i ragazzi e le famiglie c’è poi la po

Dirigente Scolastico e dai docenti delle 

terranno come sottoindicato, previa preno

• SABATO 24 NOVEMBRE 2

• DOMENICA 2 DICEMBRE 2

• VENERDI’ 14 DICEMBRE 2

Internet 

Le informazioni sul nostro liceo sono repe

Exposcuola 2018. 

Il liceo “Cornaro” è presente nello stand c

Presentazioni. 

I docenti e il Dirigente scolastico sono dis

“Cornaro”. 

Colloqui a piccoli gruppi. 

Tramite prenotazione presso la nostra se

possibile, compatibilmente con gli orari d

scolastico relativamente all’offerta forma

linguistico. 

Ringraziando per l’attenzione e confidand

F.to Il Dirigente scolastico: Massimo Vezz
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   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   AL REFERENTE PER L’ORIENT

rnaro” per l’orientamento 

tive all’offerta di orientamento del nostro liceo nella spera

 ragazzi che devono affrontare una scelta importante della lo

 alcune giornate di “STAGE” presso la nostra scuola, s

edono la partecipazione ad alcune lezioni nelle classi e po

e dall’organizzazione della biblioteca, dei laboratori e delle

olgeranno secondo il calendario che verrà pubblicato nel

la possibilità di visitare la scuola e di avere informazioni 

delle varie discipline nelle giornate di “PORTE APERTE 

 prenotazione on line: 

RE 2018 (dalle 15,00 alle 18.00). 

BRE 2018 (dalle 9.00 alle 12.00); 

RE 2018 (dalle 17.00 alle 20.00). 

o reperibili all’indirizzo http://www.liceocornaro.gov.it. 

and collettivo dei licei, al padiglione 14, dal 15 al 17 novemb

no disponibili a venire nella vostra scuola per presentare l’

stra segreteria, al n° 049755695, o via mail all’indirizzo pd

orari di lezione, avere colloqui individuali con docenti orie

formativa del “Cornaro”: liceo scientifico; liceo delle s

fidando in una proficua collaborazione, inviamo cordiali salut

 Vezzaro 

 

          Padova, 6.11.2018 

 

IENTAMENTO 

speranza di fare cosa utile ai 

ella loro storia formativa. 

ola, strutturate in quattro ore 

e poi una diretta conoscenza 

 delle aule speciali. Le attività 

to nel sito web dell’istituto, tra 

azioni sull’offerta formativa dal 

PERTE AL CORNARO”, che si 

vembre 2018, dalle 9 alle 18. 

tare l’offerta formativa del liceo 

pdps06000v@istruzione.it è 

ti orientatori e con il Dirigente 

elle scienze applicate; liceo 

li saluti. 


