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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL LICEO 
Anno scolastico 2022-2023 

 

✓ LICEO SCIENTIFICO ordinario, scienze applicate, scienze applicate con curvatura 

Steam, indirizzo sportivo, liceo scientifico con curvatura biomedica dal triennio 
✓ LICEO LINGUISTICO 

  
Gent.mi ragazzi e genitori, 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO–PASOLI vi invita a partecipare alle iniziative di 

orientamento a voi dedicate, per conoscere da vicino le strutture con gli attrezzati e moderni laboratori, 

gli indirizzi di studio, la qualità dell’ampia e consolidata offerta formativa, i numerosi progetti che 

approfondiscono i diversi ambiti di studio. 
 

INCONTRI DI SCUOLA APERTA (è richiesta la prenotazione dal sito della scuola): genitori e 

studenti vengono accolti, in un primo momento, in aula magna per una presentazione dell’istituto, degli 

indirizzi e di alcuni significativi aspetti dell’offerta formativa. In un secondo momento genitori e studenti 

saranno accompagnati da nostri alunni in alcuni spazi della scuola dove potranno assistere alla 

presentazione di alcune discipline, caratterizzanti gli indirizzi di studio, e potranno confrontarsi con 

docenti e studenti del liceo.  

Per organizzare gli incontri in modo ordinato ed avere un adeguato rapporto tra persone e spazi, 

chiediamo di iscriversi attraverso il modulo sul sito della scuola: www.copernicopasoli.edu.it e di 

partecipare con un solo genitore per alunno. 
 

Queste le date delle giornate di orientamento che si terranno nella sede di via Anti 5:  

• Sabato 12 novembre, ore 15-17: Liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

• Sabato 19 novembre, ore 15-17: Liceo linguistico 

• Venerdì 25 novembre, ore 18-20: Liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

• Venerdì 2 dicembre, ore 18-20: Liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

• Venerdì 16 dicembre, ore 18-20: Liceo linguistico 

• Sabato 17 dicembre, ore 11: incontro di approfondimento per il Liceo scientifico ad indirizzo 

sportivo (nella sede di via Dalla Corte) 

• Sabato 17 dicembre, ore 15-17: Liceo scientifico (tutti gli indirizzi) 

• Sabato 14 gennaio, ore 16-18: Liceo scientifico e linguistico 

 

✓ GIORNATE AL LICEO, CON LA FREQUENZA IN ALCUNE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ci 

sarà la possibilità di passare una mattinata al liceo, dalle 8 alle 12:05, per frequentare 4 ore di lezione 

in materie caratterizzanti gli indirizzi della scuola e per vivere l'atmosfera e l'ambiente della nostra 

scuola. È richiesta la prenotazione attraverso il modulo sul sito della scuola: 

www.copernicopasoli.edu.it 

✓ I SALONI DELL’ORIENTAMENTO: la nostra scuola sarà presente al salone organizzato dalla Rete 

Orientaverona nei giorni 7, 8, 9,10 novembre alla Gran Guardia. L’orario sarà dalle 8,30 alle 13 e 

dalle 14 alle 18 e al salone di Illasi nei giorni 18 e 19 novembre, presso il palazzetto dello sport dalle 

ore 8,30 alle ore 13,30. 
✓ COLLOQUI CON I REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO: è possibile richiedere un colloquio, in 

presenza od online, in merito all’offerta formativa e/o a problematiche individuali con le referenti 

dell’orientamento, inviando una mail ai seguenti indirizzi: 
o per informazioni generali e per il liceo scientifico: mari-cristina@copernicopasoli.it  

o tobaldini-elena@copernicopasoli.it  
o per il liceo linguistico: davilla-giovanna@copernicopasoli.it  

o per il liceo scientifico sportivo bedin-chiara@copernicopasoli.it  

o per disturbi specifici di apprendimento o per l’inserimento di studenti stranieri:  
barana-barbara@copernicopasoli.it  

 

Per INFORMAZIONI, consultare il sito www.copernicopasoli.edu.it o scrivere a liceo@copernicopasoli.it 

Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete alla nostra attività di orientamento. 
Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO–PASOLI 
Sede: via Dalla Corte, 15 - Tel. 045 892 0222 
www.copernicopasoli.edu.it 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ITES 
(Istituto Tecnico Economico Statale) 

Anno scolastico 2022-2023 
 

✓ Amministrazione, Finanza e Marketing 

✓ Relazioni Internazionali per il Marketing 
✓ Sistemi Informativi Aziendali (anche con potenziamento sportivo) 

✓ Tecnico per il Turismo 
  
Gent.mi ragazzi e genitori, 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO–PASOLI vi invita a partecipare alle iniziative di 

orientamento a voi dedicate, per conoscere da vicino le strutture con gli attrezzati e moderni laboratori, 

gli indirizzi di studio, la qualità dell’ampia e consolidata offerta formativa, i numerosi progetti che 

approfondiscono i diversi ambiti di studio. 
 

INCONTRI DI SCUOLA APERTA (è richiesta la prenotazione dal sito della scuola): genitori e 

studenti vengono accolti, in un primo momento, in aula magna per una presentazione dell’istituto, degli 

indirizzi e di alcuni significativi aspetti dell’offerta formativa. In un secondo momento genitori e studenti 

saranno accompagnati da nostri alunni in alcuni spazi della scuola e potranno confrontarsi con docenti e 

studenti dell’ITES.  

Per organizzare gli incontri in modo ordinato ed avere un adeguato rapporto tra persone e spazi, 

chiediamo di iscriversi attraverso il modulo sul sito della scuola: www.copernicopasoli.edu.it e di 

partecipare con un solo genitore per alunno. 

 

Queste le date delle giornate di orientamento che si terranno nella sede di via Dalla Corte, 15:  

• Sabato 12 novembre, ore 16-18 
• Sabato 26 novembre, ore 15-17 
• Sabato 3 dicembre, ore 15-17 

• Venerdì 16 dicembre, ore 18 -20 
• Sabato 14 gennaio, ore 15-17 

 
✓ “MINI STAGE AL PASOLI”, CON LA FREQUENZA IN ALCUNE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI: ci sarà la possibilità di passare una mattinata all’ITES, dalle 7:50 alle 11:55, 

per frequentare 4 ore di lezione in materie caratterizzanti gli indirizzi della scuola e per vivere 

l'atmosfera e l'ambiente della nostra scuola. È richiesta la prenotazione attraverso il modulo sul sito 

della scuola: www.copernicopasoli.edu.it 

✓ I SALONI DELL’ORIENTAMENTO: la nostra scuola sarà presente al salone organizzato dalla Rete 

Orientaverona nei giorni 7, 8, 9,10 novembre alla Gran Guardia. L’orario sarà dalle 8,30 alle 13 e 

dalle 14 alle 18 e al salone di Illasi nei giorni 18 e 19 novembre, presso il palazzetto dello sport dalle 

ore 8,30 alle ore 13,30. 
✓ COLLOQUI CON REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO: è possibile richiedere un colloquio, in 

presenza od online, in merito all’offerta formativa e/o a problematiche individuali con le referenti 

dell’orientamento, inviando una mail ai seguenti indirizzi: 

o per informazioni generali: genovizzi-ivana@copernicopasoli.it o  

costanzi-marco@copernicopasoli.it o grimaldi-antonietta@copernicopasoli.it 

o per disturbi specifici di apprendimento o per l’inserimento di studenti stranieri:  

alessi-patrizia@copernicopasoli.it o cacciavillani-lara@copernicopasoli.it 

 

Per INFORMAZIONI, consultare il sito www.copernicopasoli.edu.it o scrivere a ites@copernicopasoli.it  

Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete alla nostra attività di orientamento. 
Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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