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All’albo 

Al sito web 

Alle scuole secondarie di 1° grado 

                                                                                                                                                                  ANDRIA 

 

OGGETTO: Avvio delle attività di orientamento rivolte agli alunni delle Scuole 

secondarie di 1° grado per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 

L’«orientamento» scolastico ha il compito di aiutare ogni studente, ma anche la sua famiglia, ad 

affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita 

e, pertanto, assume una grande importanza nel processo formativo, in particolare nei momenti di 

passaggio da un ordine/grado di scuola all’altro. 

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 il liceo NUZZI intende garantire il necessario supporto a tutti gli alunni e le alunne 

delle classi terze delle Scuole secondarie di 1° grado e ai loro genitori, nella difficile fase di scelta del 

percorso scolastico successivo, attraverso le attività di seguito riportate. 

 Partecipazione alle GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN USCITA, organizzate dalle 

Scuole secondarie di 1° grado. 

Le Giornate di orientamento si svolgeranno in presenza, in orario curricolare. Sarà garantito 

l’accesso nelle singole classi terze, secondo le decisioni assunte dalle Scuole Medie di 

riferimento. 

 

 N. 2 “OPEN DAY” 

 

 Domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

 Domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

  In questi incontri si potrà: 

 visitare la scuola;  

 parlare con docenti e studenti; 

 ricevere materiale illustrativo;  
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 partecipare ad attività di laboratorio.  

Si consentirà così agli studenti di sperimentare un primo approccio alle discipline che caratterizzano il 

Liceo “Nuzzi”. 

  Il Dirigente Scolastico sarà a disposizione dei ragazzi e delle famiglie per rispondere ad ulteriori 

domande e dare informazioni sull’organizzazione di tutte le attività del Liceo “Nuzzi”. 

Cordiali saluti. 

     

Andria, 30 novembre 2022 

 

 

  La  Funzione  Strumentale                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Angela Orciuolo         Prof.ssa  Nicoletta RUGGIERO 

                                                                                                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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