
Liceo Statale “G. Della Rovere” – Savona – Anno Scolastico 2020/2021 

Lettera ai Referenti Orientamento in Uscita Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’Orientamento in uscita 

Alle Alunne e agli Alunni delle classi Terze        
(della Scuola Secondaria di Primo Grado) e  

Alle loro Famiglie 

Savona, lì 13 novembre 2020 

OGGETTO: Virtual Open Day Liceo Statale Giuliano Della Rovere 

Gentilissime e Gentilissimi, 

in qualità di Referenti Orientamento in entrata, con piacere vi invitiamo al Virtual Open Day del nostro                 
Liceo. 

In questo anno scolastico così particolare, nel quale molte delle attività in presenza subiscono forti               
limitazioni a causa delle disposizioni di sicurezza legate all’emergenza COVID-19 ancora in atto, anche              
l’orientamento in entrata presso il nostro Liceo si rinnova. 

Poiché non sarà possibile effettuare delle giornate di orientamento in presenza, gli indirizzi della scuola               
saranno presentati online attraverso vari canali. Innanzitutto sarà disponibile sul sito           
https://www.liceodellarovere.edu.it/ un tour virtuale, che consentirà agli interessati di esplorare gli           
ambienti all’interno dell’edificio in maniera immersiva e realistica. In particolare si potranno visitare i              
numerosi laboratori didattici, informatici e scientifici presenti nella scuola, il salone-biblioteca, la palestra e              
le aule scolastiche.  

Il 21 novembre, 12 dicembre e 16 gennaio 2021 avranno luogo tre incontri di orientamento in diretta,                 
tramite la piattaforma Google Meet. Gli incontri saranno organizzati su tre turni per ciascuna data               
(9.00-10.15; 10.30-11.45; 12.00-13.15). In ogni giornata saranno disponibili tre turni per ciascun indirizzo.             
Ogni incontro sarà dedicato all’illustrazione specifica dei percorsi di studio presenti nel nostro Istituto: Liceo               
delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Liceo Linguistico (Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo,              
Tedesco, Linguistico ESABAC). Sarà possibile inoltre dialogare con i docenti, che risponderanno ai quesiti di               
alunni e genitori e saranno in collegamento dalla sede scolastica. In allegato alla presente trovate la                
brochure con i programmi di tutti gli indirizzi che saranno presentati. 

Partecipare è semplicissimo: è sufficiente accedere alla pagina https://www.liceodellarovere.edu.it/e         
cliccare su “Orientamento”. L’utente accede al modulo di richiesta relativo all’indirizzo di studi prescelto              
(Scienze Umane, LES o Linguistico/ESABAC) e seleziona la fascia oraria alla quale intende partecipare. Al               
termine della compilazione, l’utente riceverà via e-mail il link per la presentazione nell’orario richiesto. Le               
iscrizioni al Virtual Open Day del 21 novembre saranno aperte dal giorno 16. Analogamente, per le date                 
del 12 dicembre e del 16 gennaio, le prenotazioni saranno aperte rispettivamente dal 7 dicembre e dall’11                 
gennaio. 

Certe della Vostra comprensione circa l’importanza delle attività di orientamento in un periodo già così               
difficile per i ragazzi, Vi chiediamo di dare massima diffusione circa questa nostra iniziativa ai Vostri                
studenti e studentesse, sia a voce durante le vostre lezioni, sia tramite comunicazioni elettroniche e               
attraverso i vostri canali informativi istituzionali. 

Vi ringraziamo molto per la collaborazione e rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento. 

Con i più cordiali saluti, 

Le Referenti per L’Orientamento 

Proff. Laura Cuccia e Anna Feliu  
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