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 Egr. Dirigente Scolastico 

   p.c.  Egr. referente Orientamento  

 

 

Oggetto: orientamento in uscita a.s. 2020-21 

 

Egr. Dirigente Scolastico, Egr. referente per l’Orientamento, 
nell’ottica della collaborazione tra i vari Istituti e, nello specifico, nell’ambito dell’orientamento in uscita per gli 
studenti delle classi terze, si comunica che quest’anno l'orientamento, a differenza dei precedenti anni, non potrà 
svolgersi con le consuete modalità di visita presso la vostra sede e di ospitalità presso i nostri laboratori.  
Presenteremo la nostra offerta formativa nella modalità a distanza, cercando di coinvolgere genitori e alunni nelle 
attività caratterizzanti il nostro Liceo. 

Con la presente pertanto comunichiamo le iniziative che il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” mette a disposizione: 

• partecipazione dei docenti dell’orientamento,in modalità a distanza, ad eventuali sessioni di orientamento 
da voi organizzate;  

• organizzazione di uno o più laboratori didattici virtuali secondo le vostre esigenze didattiche oppure 
secondo un calendario già predisposto; 
 

• incontri di gruppi di studenti o di intere classi su piattaforma Google Meet; 
 

• le nostre giornate “open day” si svolgeranno in modalità on line su prenotazione all’indirizzo 
orientamento@liceoartisticoct.it.; 

 

• tutte le informazioni e i video condivisibili si trovano al seguente link 
http://www.liceoartisticoct.it/index.php/orientamento/378-orientamento-2021 e nella cartella 
orientamento presente nel sito del liceo http://www.liceoartisticoct.it/. 

Per le iscrizioni alla classe Prima che dovranno essere effettuate esclusivamente online dal 4 al 25 gennaio 2021, la 
Segreteria del Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”, offre un servizio di supporto ai genitori che dovessero 
riscontrare difficoltà a farlo autonomamente da casa, contattando la Sig.ra Lilia Andronico (ufficio didattica) al     
tel. 095.6136410. 
Sarà nostra cura contattarVi nel breve per stabilire assieme le modalità più indicate per la Vostra realtà scolastica.  
Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo orientamento@liceoartisticoct.it o telefonare ai referenti 
orientamento (prof.ssa Paloschi Eloisa al 393.7759275 - prof.ssa Leonardi Cecilia al 333.2036735). 

 
       Con osservanza 

     F.to  I docenti referenti per l’orientamento  

                    Prof.ssa Leonardi Cecilia      Prof.ssa Paloschi Eloisa  
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