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Reggio Emilia, 22/10/2020
A TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA
Alla cort.se Att.ne del Dirigente Scolastico e dei Referenti Orientamento in uscita

OGGETTO: GIORNATE “OPEN DAY” - Presentazione liceo “G. Chierici” a distanza
Si comunica che il Liceo Statale Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia ha fissato le date di apertura della
scuola, al fine di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie, il piano di studi, l’offerta formativa e i
progetti didattici.
Le giornate e gli orari prefissati per suddetta attività sono i seguenti:

GIORNATE SCUOLA APERTA
SABATO 12 DICEMBRE 2020

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SABATO 09 GENNAIO 2021

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SABATO 18 GENNAIO 2021

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Gli aggiornamenti e le procedure per la partecipazione agli eventi calendarizzati (modalità di prenotazione,
svolgimento) saranno pubblicati sul sito web del nostro istituto http://www.liceochierici-re.edu.it nella
Home Page, alle sezioni “Ultime notizie” e “Orientamento in entrata”.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del gruppo orientamento alla mail:
daniela.santachiara@liceochierici-re.edu.it
Siamo presenti al Salone dell'Orientamento presso la sede dell'Università di Modena e Reggio Emilia
organizzata dalla Provincia - POLARIS

SABATO 28 NOVEMBRE 2020
Pertanto chiediamo cortesemente la Vs. collaborazione, affinché i momenti di informazione possano
agevolare una scelta scolastica sempre più consapevole, proficua e corretta.
Sicuri dell’importanza di promuovere la Scuola attraverso un’informazione efficace, ringraziamo
anticipatamente per la collaborazione.
Siamo inoltre disponibili a presentare l’offerta formativa del Liceo Artistico Statale “G. Chierici” nelle
vostre sedi, secondo il calendario da voi predisposto per l’orientamento in uscita, nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti.
La referente Orientamento in Entrata
Daniela Santachiara

Il Dirigente Scolastico
Daniele Corzani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)

