Orientamento in entrata
Anche quest’anno il Liceo “Cannizzaro” si propone di illustrare e rendere nota la propria offerta
formativa attraverso una serie di iniziative che lo vedono coinvolto e presente sul territorio.
Gli OPENDAYS EUROMA2: da martedì 6 a sabato 10 novembre, dalle 9.00 alle 19.00, docenti ed
alunni incontreranno gli studenti delle scuole medie e le famiglie per fornire informazioni e
rispondere alle domande.

Nelle Scuole Secondarie di Primo grado, che ne faranno richiesta, saranno previsti interventi dei
docenti del Liceo che forniranno tutte le indicazioni utili circa le attività presenti nell’Istituto.

Gli OPENDAYS del Liceo “Cannizzaro”: nelle giornate del 25 Novembre, 16 Dicembre e 12 Gennaio,
dalle ore 10 alle ore 13, presso la Sede in via dell’Oceano Indiano 31, docenti ed alunni accoglieranno
studenti e famiglie per illustrare l’offerta formativa della scuola e far visitare i locali.
Gli incontri saranno articolati in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 11:30 alle 13:00.

Nelle giornate del 28 Novembre, 19 Dicembre e 16 gennaio, dalle ore 13.30 alle 14.40, sarà possibile
visitare la Sede Centrale, in viale della Civiltà del Lavoro 2, previa prenotazione tramite richiesta
inviata all’indirizzo di posta elettronica: orientamento@liceocannizzaro.it

Le Giornate da Liceale: nei giorni 29 NOVEMBRE e 3, 18 e 19 DICEMBRE gli studenti delle terze
classi delle Scuole Secondarie di Primo grado potranno assistere alle lezioni presso le sedi del Liceo
secondo le due seguenti fasce orarie: dalle 8.10 alle 10.10 o dalle 12.10 alle 14.10.
Sarà possibile prenotarsi in occasione degli OPENDAYS del Liceo “Cannizzaro” o scaricando e
compilando in ogni suo campo l’apposito modulo allegato e inviandolo tramite mail al seguente
indirizzo: orientamento@liceocannizzaro.it
Occorrerà specificare cognome e nome dello studente partecipante, Scuola secondaria di Primo
grado di provenienza, Sede di preferenza, giorno e fascia oraria di preferenza, corso prescelto- se
Tradizionale, Cambridge o Matematico.
Per poter partecipare alle Giornate da Liceale del 29 Novembre e 3 Dicembre i termini di iscrizione
scadranno il 26 Novembre; per le Giornate 18 e 19 Dicembre il termine di iscrizione è fissato al 15
Dicembre.
Laddove non sia possibile soddisfare le richieste, il Liceo si riserva di proporre giorno/fascia oraria
differenti da quelle proposte.
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato attestato di partecipazione.

N.B. La Giornata da Liceale prevista per la data del 30 Novembre, per improrogabili motivi
organizzativi interni all’Istituto, è stata spostata al 3 Dicembre.
L’Open Day previsto per la domenica 13 Gennaio 2019, causa blocco del traffico stabilito
dall’Amministrazione Comunale, è spostato al SABATO 12 Gennaio.

