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  Ai docenti referenti dell’orientamento 

 

 

 

Oggetto: Adesione alle attività di continuità-orientamento del Liceo Classico e Musicale “F.Petrarca”. 

 

 

In questo anno condizionato dalla particolare situazione internazionale che impedisce lo svolgersi delle attività di 

orientamento in presenza, la nostra Scuola ha pensato di proporre una serie di incontri ed attività on-line che in parte 

ricalchino quelle degli anni precedenti. 

 

In particolare vi invitiamo a seguirci nella nostra pagina facebook 

(https://www.facebook.com/LiceoClassicoMusicaleArezzo) nella quale settimanalmente  sarà pubblicata la rubrica 

“Appuntamenti con il Petrarca”  nel corso dei quali avremo modo di raccontare la vita del  nostro Liceo  mostrandone la 

didattica, intervistandone i protagonisti, raccogliendone aneddoti e curiosità. Lo scopo è quello di permettere ai ragazzi in 

procinto di scegliere la Scuola superiore di immergersi nel clima reale che si respira nel nostro Istituto, al fine di metterli 

nella condizione di operare una scelta più consapevole possibile. 

 

Proponiamo, inoltre, la possibilità di realizzare dei brevi incontri mattutini in streaming, di orientamento pratico-

laboratoriale o meramente informativo tra i nostri docenti ed alunni con gli studenti delle classi terze delle Scuole Medie, 

i cui tempi e modalità di attuazione saranno definiti in base alle esigenze dei vostri ragazzi. 

 

 

Infine il nostro Istituto propone quattro appuntamenti di Open Days streaming on line da svolgersi nella Piattaforma 

digitale  Zoom Meetings nelle date del: 

 

14 Novembre 

 

28 Novembre 

 

12 Dicembre 

 

9 Gennaio 

 

Le giornate, che avranno inizio per il Liceo Classico alle ore 15.30 e per il Liceo Musicale alle ore 17.00, si apriranno con un 

video di presentazione della Scuola e con l’illustrazione ai partecipanti dei percorsi formativi e di potenziamento dei nostri 

Licei. Prima di lasciar spazio alle domande e alle curiosità da parte di genitori ed alunni i nostri docenti, affiancati da alcuni 

alunni, daranno luogo a piccoli laboratori, linguistici di latino-greco e musicali nei quali i ragazzi delle Scuole Medie 

potranno approcciare praticamente e in forma ludica le discipline di indirizzo dei nostri percorsi. 
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Per partecipare ai nostri Open Days on line, è sufficiente compilare il modulo di prenotazione on line  a cui si accede 

tramite il link presente nella Home Page del Nostro Sito ( https://www.liceopetrarca.edu.it/) specificando a quale giornata 

si intende partecipare. 

 

 

 

Per rispondere alle curiosità e concordare eventuali incontri mattutini vi invitiamo a contattarci telefonicamente allo 

057522675 o a scriverci al nostro indirizzo e-mail: orientamento@liceopetrarca.edu.it. 

 

Certi di una vostra proficua collaborazione, rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 

delucidazione. 
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