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Prot. n.3262/B4a 

 Agli Studenti e ai Genitori 

Ai Docenti  

  Al DSGA 

SEDE 

 

Al sito web 

 
OGGETTO: Avvio delle attività di orientamento rivolte agli alunni delle scuole medie per le 

iscrizioni all’anno scolastico 2021/22. 

 

L’”orientamento” è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e formazione e ne 

condiziona il successo; esso deve essere finalizzato a favorire scelte consapevoli che portino a vivere e crescere su 

esperienze proprie e significative. 

Obiettivo del Liceo scientifico “Nuzzi”, dunque, è quello di guidare i ragazzi nella costruzione del 

personale progetto di vita e aiutare le famiglie ad orientarsi tra le offerte formative provenienti dalla Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

Anche quest’anno così “difficile” a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, in cui la comunicazione 

“dal vivo” tanto efficace e fondata sul “contatto diretto” deve essere sostituita con modalità  “da remoto”, si 

propongono le iniziative di seguito riportate. 

Nei pomeriggi dall’11 al 22 gennaio il “Liceo scientifico Nuzzi” incontrerà su Google Meet gli alunni che 

frequentano l’ultimo anno della Scuola Media e i loro familiari, su prenotazione da parte dei relativi referenti di 

istituto, tramite mail alla segreteria segreteria@liceonuzzi.edu.it o alla prof.ssa Angela Orciuolo 

angela.orciuolo@liceonuzzi.edu.it (la docente referente potrà essere contattata anche al numero 3397242913). 

Ogni pomeriggio, dal lunedì 11 gennaio 2021 al venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e dal 

lunedì 18 gennaio 2021 al venerdì 22 gennaio 2021 sempre dalle ore 16:00 alle ore 17:00, si terrà una 

videoconferenza riservata a un gruppo di massimo 40 alunni, che si collegheranno, da remoto, in un unico account 

con i propri familiari, con codice riunione che verrà trasmesso ai referenti a fine mattinata del giorno prescelto. 

Il referente di ciascuna Scuola Media invierà alla segreteria del Liceo l’elenco degli studenti interessati; qualora i 

ragazzi fossero in numero superiore a 40, si potrà prevedere un secondo turno, nella stessa giornata, dalle ore 17:00 

alle ore 18:00. 

Il Liceo si rende disponibile a ulteriori individuali conversazioni con quanti dovessero richiederlo, fissando 

un appuntamento tramite mail con la segreteria o la prof.ssa Orciuolo. 

Quest’anno, non essendo possibile organizzare degli “Open day” direttamente a scuola a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, all’interno del sito web della scuola è stata dedicata un’area apposita, 

“Orientamento in ingresso”, nella quale si possono trovare tutti i materiali utili alla presentazione delle iniziative 

che solitamente caratterizzano l’offerta formativa del Liceo Nuzzi. 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

Andria, 01 dicembre 2020 
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