
 

 
 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Referenti dell’Orientamento 

Ai Docenti  

Alle Famiglie e agli Studenti delle Scuole secondarie di Primo grado 

 

 

 

 

Oggetto: Open Day on line e materiali orientamento scolastico 

 

Anche quest’anno è arrivato il momento di presentare il nostro Liceo ai Vostri alunni e alle loro famiglie. 

Vista la situazione emergenziale le attività e i contributi che vogliamo proporVi saranno digitali in modo da 

permettere la conoscenza della nostra Scuola in totale sicurezza: 

 

1- Open Day on line 

I giorni 2, 3 e 4 dicembre svolgeremo una versione digitale del classico Open Day in cui insieme ai docenti 

presenteremo, a quanti vorranno partecipare, il nostro Liceo e risponderemo a domande, richieste e 

curiosità. 

 L’evento si svolgerà secondo il seguente orario e calendario: 

- presentazione del LICEO CLASSICO mercoledì 2 dicembre a partire dalle ore 17:00 

- presentazione del LICEO SCIENTIFICO giovedì 3 dicembre a partire dalle ore 17:00 

- presentazione del LICEO LINGUISTICO venerdì 4 dicembre a partire dalle ore 17:00 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

      Sito: http://www.liceocarcare.gov.it/   
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per partecipare sarà sufficiente per i ragazzi e le loro famiglie iscriversi tramite il seguente link  

https://forms.gle/JFQu1QtrdUa4vfyF9 

 

2- Materiali di presentazione della scuola 

Nei prossimi giorni faremo avere ai Referenti dell’orientamento delle Vostre scuole altro materiale 

digitale/video da presentare ai ragazzi stessi, se è possibile, direttamente nelle classi. 

Questo materiale di presentazione va a sostituire le nostre consuete visite annuali ai Vostri istituti e 

permetterà ai Vostri studenti di avere un primo approccio con il Liceo “Calasanzio”, da poter poi 

eventualmente approfondire in autonomia qualora interessati. 

 

3- Sito della scuola e presenza on line 

Successivamente sul sito del nostro Liceo verrà pubblicato altro materiale per ampliare la conoscenza 

dell’Istituto, che sarà disponibile per chiunque voglia accedervi.  Parimenti da quest’anno l’informativa sull’ 

offerta formativa sarà implementata anche su alcune pagine social (come su Facebook e Instagram) 

facilmente accessibili digitando il riferimento @liceocarcare. 

Infine, come sempre, siamo disponibili per ogni chiarimento e richiesta di informazioni al nostro indirizzo 

mail: orientamento@liceocarcare.it 

Vi chiediamo cortesemente di divulgare la presente comunicazione, ed in particolare il calendario del nostro 

“Open Day on line”, tra le famiglie ed informarle del materiale sarà disponibile nei prossimi giorni. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la consueta collaborazione, e restiamo a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

Cordialmente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs n. 39/93 
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