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Ai genitori della classe seconda scuola secondaria di I° grado 

 

Oggetto: Orientamento Scolastico Estivo – Settimana da liceale 

Sono a comunicarvi l’iniziativa, ormai in essere da alcuni anni, indirizzata agli studenti della classe seconda 

della Scuola Secondaria di primo grado e che li potrà vedere coinvolti nel nostro Liceo Scientifico. Si tratta di 

un impegno legato ai giorni della settimana successiva al termine delle lezioni, dal 14 al 18 giugno, in cui i 

vostri alunni avranno l’occasione di incontrare le discipline che caratterizzano il percorso del Liceo scientifico. 

Tale iniziativa si pone l’obiettivo di far sperimentare in forma laboratoriale varie materie permettendo ai 

partecipanti di vivere in maniera attiva la giornata. L’obiettivo primario è quello di comprendere le 

caratteristiche delle discipline fornendo ai partecipanti la possibilità di chiarirsi le idee sull’offerta formativa 

del liceo Scientifico, in vista della scelta da compiere al termine della classe terza media. 

Le giornate sono strutturate con due moduli di lezioni tenute dai professori alla mattina (alternando discipline 

scientifiche con quelle umanistiche), il momento della pausa pranzo in cui i ragazzi potranno mangiare nella 

mensa dell’Istituto, e svariate attività sportive e ricreative legate al Campus e organizzate dagli educatori. 

L’iniziativa ha un evidente valore di orientamento e quindi è riservata solo a coloro che nell’anno scolastico 

2021/2022 frequenteranno la classe terza di qualsiasi Scuola Secondaria. 

L’iscrizione potrà avvenire secondo le modalità indicate nel dépliant entro l’8 giugno 2021. 

Qualunque altro chiarimento potrà avvenire chiamando il numero 0321 1890965 e chiedendo dell’assistente 

amministrativa Tiziana Schirripa oppure consultando il nostro sito www.convittonovara.edu.it 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico                                                                              

                                                             Dott. Nicola Fonzo 
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