
Orientamento in entrata 

Liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” 

Futuro anno scolastico 2021/2022 

Le attività di orientamento per gli studenti della secondaria di primo grado saranno realizzate come segue: 

INCONTRI IN PRESENZA 

Secondo le seguenti modalità 

• ingressi contingentati previa prenotazione di apposito modulo google disponibile sul sito a inizio 

novembre,  in base alla capienza dei locali e nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza; 

• i genitori e gli studenti che si prenotano per la visita (prenotazione distinta per ogni partecipante) 

saranno accolti nelle aule da un docente 

• la visita all’istituto sarà effettuata con accompagnamento dei docenti, senza attività laboratoriali.  

• saranno organizzati incontri on line con il dirigente scolastico su piattaforma dedicata aperta a chi 

volesse partecipare 

• le prenotazioni per gli incontri saranno divise sul modulo google a seconda dell’interesse per liceo 
classico (tutte le articolazioni) / scientifico (ministeriale e articolazioni bilingue e informatica) 

scientifico biochimico/ scientifico sportivo. I docenti saranno comunque disponibili a dare 

indicazioni su tutte le opzioni attive nella scuola. 

INCONTRI ON LINE 

Saranno organizzati incontri on line con il dirigente scolastico su piattaforma dedicata aperta a chi volesse 

partecipare 

LEZIONI REGISTRATE FRUIIBILI ON LINE 

Sono aboliti gli stage mattutini, ma saranno disponibili sul sito video lezioni in sostituzione degli stage 

mattutini. 

 

Iniziative di orientamento – Incontri in presenza -  

Iniziativa Destinatari Sede Data Orario 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 125 posti 

 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli, 

2 

 
 14 Novembre 

 
15.00 – 16.00 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 125 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli, 

2 

 
28 Novembre 

  
17.00 – 18.00 
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Scuola aperta 

Disponibilità 125 posti 

 

Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli, 

2 

12 Dicembre 

 

 

15.00 – 16.00 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 125 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo classico 

Piazzetta Pignedoli, 

2 

 
 

19 Dicembre 

 
 

17.00 – 18.00 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
14  Novembre 

 
17.00 – 17.45 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
14  Novembre 

 
17.45 – 18.30 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
28 Novembre 

  
15.00 – 15.45 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
28 Novembre 

15.45 – 16.30 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
12 Dicembre 

 

 
17.00 – 17.45 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
12 Dicembre 

 

 
17.45 – 18.30 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
 

19 Dicembre 

  
15.00 – 15.45 

 
Scuola aperta 

Disponibilità 75 posti 

 

 
Genitori e studenti 

classi terze secondaria 

di primo grado 

 
Liceo scientifico e 

sportivo 

Via Franchetti, 4 

 

 
 

19 Dicembre 

 

 

15.45 – 16.30 
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Iniziative di orientamento – Incontri on line con il dirigente scolastico 

Iniziativa Destinatari Link Data Orario 

 
Incontro on line 

con il dirigente 

scolastico 

Massimo 500 

partecipanti 

 
Genitori e studenti 

classi terze 

secondaria di 

primo grado 

 

https://livewebinar.com/207-
915-244 

 

 

Venerdì 20 

novembre   

 

 

Ore 18.00 

 
Incontro on line 

con il dirigente 

scolastico 

Massimo 500 

partecipanti 

 
Genitori e studenti 

classi terze 

secondaria di 

primo grado 

 

https://livewebinar.com/207-
915-244 

 

Giovedì 14 

gennaio 

  

Ore 18.00 
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