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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I Grado ed Istituti Comprensivi
della provincia di Sondrio e Alto Lario

OGGETTO: Iniziative rivolte agli alunni delle classi 3^- Scuola Secondaria di I Grado
Il Liceo “P. Nervi - G. Ferrari” di Morbegno, nell’ambito delle iniziative rivolte agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, propone le seguenti attività:
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE
LICEO LINGUISTICO
LICEO delle SCIENZE UMANE
LICEO MUSICALE (proposta di nuovo indirizzo)

SABATO
1 dicembre 2018

AULA MAGNA
Piazza S. Antonio
15:00-17:00

SABATO
19 gennaio 2019

AULA MAGNA*
Piazza S. Antonio
8:30-12:30

Incontro aperto a genitori ed alunni per la presentazione dei corsi
attivati presso la sede di P.zza S. Antonio e dei relativi quadri
orari, alla presenza della Dirigente prof.ssa Giuliana Zuccoli, della
docente referente per l’Orientamento, prof.ssa Nadia Tavani, e di
altri insegnanti dei vari ambiti disciplinari
Dopo l’accoglienza ad alunni e genitori, presentazione degli
indirizzi e visita alle strutture dell’Istituto (laboratori, aule
speciali); quindi attività nelle classi per un concreto contatto con il
lavoro scolastico e incontro conclusivo per opinioni e quesiti

* Per l’incontro di sabato 19 gennaio 2019 è necessaria la prenotazione al fine di organizzare in modo più
efficiente le attività: si chiede alla Scuola o alla famiglia di comunicare alla segreteria del liceo Nervi Ferrari
(tel. 0342612541) nome e cognome dello studente interessato, telefono e mail di un genitore, istituto
comprensivo di provenienza, corso/i liceale/i di preferenza.

Nei mesi di novembre e gennaio sarà possibile anche inserire nelle classi singoli studenti o gruppi di studenti
di terza della scuola secondaria di I grado per assistere alle lezioni e avere così un contatto diretto con
l’ambiente scolastico. La richiesta di prenotazione deve essere effettuata con le modalità precisate sopra.
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LICEO ARTISTICO
Biennio comune

VENERDI
14 dicembre 2018

SABATO
12 gennaio 2018

dal secondo biennio: Architettura e Ambiente
Arti Figurative
Grafica
Liceo Artistico
Via Credaro
Presentazione degli indirizzi alla presenza del
docente referente per l’Orientamento prof. Luca
14:00-16:45
Di Franco e di altri insegnanti delle discipline di
indirizzo e visita delle strutture dell’Istituto per
Liceo Artistico
attività nelle classi attraverso un concreto contatto
Via Credaro
con il lavoro scolastico
9:00-12:30

Anche per il Liceo Artistico nei mesi di novembre e gennaio sarà possibile inserire nelle classi singoli
studenti o gruppi di studenti di terza della scuola secondaria di I grado per assistere alle lezioni e avere così
un contatto diretto con l’ambiente scolastico. È necessario effettuare la richiesta di prenotazione alla
segreteria del liceo Nervi Ferrari (tel. 0342612541), comunicando nome e cognome dello studente
interessato, telefono e mail di un genitore, istituto comprensivo di provenienza, corso/i liceale/i di
preferenza.

Si comunica, poi, che i referenti dell’Orientamento, prof.ssa Nadia Tavani per la sede di piazza S. Antonio e
prof. Luca Di Franco per la sede di via Credaro, accompagnati eventualmente da alcuni studenti del liceo,
sono disponibili a recarsi presso le scuole secondarie di I grado per illustrare l’Offerta formativa del Liceo
“P. Nervi- G. Ferrari”.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito dell’Istituto: www.nerviferrari.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Zuccoli

