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Alla cortese attenzione di 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

E DOCENTE REFERENTE per orientamento    

scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: Proposte per l’orientamento del Liceo Statale "E.Medi" 2021/2022 
 

Con la presente si inviano alle scuole secondarie di primo grado del territorio le proposte di 

orientamento del Liceo Statale ‘E. Medi” di Villafranca rivolte alle famiglie e agli studenti di terza 

media.  

Considerate le restrizioni imposte dall’attuale normativa dovuta all’emergenza sanitaria, il Liceo 

Medi ha programmato sia attività in presenza che online, infatti gli incontri saranno 

contemporaneamente trasmessi in video conferenza. 

Per partecipare agli incontri è obbligatorio iscriversi al link: 

https://sites.google.com/liceomedi.com/prenotazioni/home-page 

Una volta aperto il link sarà possibile scegliere se seguire gli incontri in presenza oppure a distanza. 

Per la partecipazione in presenza l’accesso è riservato ad un massimo di due persone (studente + 

accompagnatore) per nucleo familiare, chi accompagna deve essere provvisto di GREEN PASS e 

deve presentare l’autocertificazione compilata scaricabile al momento dell’iscrizione. 

Gli incontri si apriranno con la presentazione dell’istituto da parte del dirigente e, successivamente, 

la spiegazione dei diversi indirizzi di studio da parte dei direttori di indirizzo. Si potrà seguire un 

indirizzo ad incontro. 

Per chi scegliesse di partecipare a distanza, al momento dell’iscrizione, verranno forniti i link alle 

video conferenze. 

Il calendario è il seguente: 

Giornate di Scuola Aperta  

 

Venerdì 12 Novembre 2021 

Ore 17:00 inizio accoglienza famiglie 

Ore 17.30-18.00 incontro con il dirigente e presentazione dei referenti BES 
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Ore 18.00-19.00 presentazione dei diversi indirizzi da parte dei direttori di indirizzo, con intervento 

del referente Progetto Cambridge per l’indirizzo Classico e Scientifico 

 

Mercoledì 1 Dicembre 2021 

Ore 17:00 inizio accoglienza famiglie 

Ore 17.30-18.00 incontro con il dirigente e presentazione dei referenti BES 

Ore 18.00-19.00 presentazione dei diversi indirizzi da parte dei direttori di indirizzo, con intervento 

del referente Progetto Cambridge per l’indirizzo Classico e Scientifico 

Sabato 11 Dicembre 2021 

Ore 14:30 inizio accoglienza famiglie 

Ore 15.00-15.30 incontro con il dirigente e presentazione dei referenti BES 

Ore 15.30-16.30 presentazione dei diversi indirizzi da parte dei direttori di indirizzo, con intervento 

Martedì 21 Dicembre 2021 

Ore 17:00 inizio accoglienza famiglie 

Ore 17.30-18.00 incontro con il dirigente e presentazione dei referenti BES 

Ore 18.00-19.00 presentazione dei diversi indirizzi da parte dei direttori di indirizzo, con intervento 

del referente Progetto Cambridge per l’indirizzo Classico e Scientifico 

Incontri nelle scuole 

I referenti per l’orientamento del Medi, prof.ssa Alessandra Adami e prof. Matteo Merlin, sono a 

disposizione, previa richiesta all’indirizzo mail orientamento@liceomedivr.edu.it o contattando 

telefonicamente l’Istituto, per incontri di presentazione degli indirizzi del Liceo nelle scuole o in 

singole classi anche in video conferenza. 

Si allega locandina degli eventi. 

Vi preghiamo di dare diffusione al calendario delle nostre iniziative, informando le famiglie. 

Ricordiamo che le informazioni aggiornate sono consultabili sul nostro sito www.liceomedivr.edu.it  

Cordiali saluti 

I docenti referenti per l’Orientamento      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Adami       Prof. Marco Squarzoni 

Prof. Matteo Merlin                                                         
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