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Prot.n. 5089/V.1

Saluzzo, 3 novembre 2016

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo in indirizzo
e p.c. Alle Famiglie degli Alunni
interessati

Oggetto: Orientamento scolastico a. s. 2016/17.
Con la presente il Liceo Bodoni segnala le iniziative di orientamento rivolte agli
studenti che nel 2017 dovranno effettuare la scelta della Scuola Secondaria di
Secondo grado.
Il giorno giovedì 17 novembre alle ore 20,45 presso il Teatro e l'Oratorio
Don Bosco di via Donaudi a Saluzzo, si svolgerà la serata di presentazione dei licei
organizzata dalla rete delle scuole di Saluzzo.
Il Liceo Bodoni di Saluzzo, inoltre, offre alle famiglie e ai ragazzi delle Scuole
Medie del territorio l’opportunità di conoscere la sua offerta formativa con quattro
giornate di Scuola Aperta: genitori e studenti avranno la possibilità di visitare i
locali e i laboratori del Liceo, di parlare con gli insegnanti e gli alunni dell'Istituto e di
ricevere informazioni sul funzionamento e sull’offerta formativa dei diversi indirizzi
(Classico, Scientifico e Scienze Applicate).
Gli incontri di Scuola aperta si svolgeranno nelle due sedi:



via Della Chiesa, 13 per il Liceo Classico figurativo e musicale,



via Donaudi, 24 per il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate.

Calendario degli incontri:


Venerdì 25 Novembre

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00



Sabato 3 Dicembre

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00



Martedì 13 Dicembre

dalle 8.30 alle 12.30



Sabato 14 Gennaio

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Segnaliamo anche le seguenti manifestazioni, curate e realizzate da studenti ed ex-

alunni del Liceo, in un'atmosfera di festa:
“Aspettando la Notte... al classico” (sabato 3 dicembre, dalle 17 alle 21, sede del Liceo
Classico);
“Manifestazione di cori scolastici della Provincia” (mercoledì 7 dicembre, ore 21, Teatro
Don Bosco);
“Notte Nazionale del Liceo Classico – III edizione” (venerdì 13 gennaio, dalle 18 alle
21, sede del Liceo Classico).
È
possibile
concordare
ulteriori
visite su prenotazione,
via
e-mail
(segreteria@liceobodoni.gov.it) oppure telefonando al numero 0175.43431 (Sig.ra
Anna).
A richiesta, la Scuola propone alle scolaresche delle Terze Medie esercitazioni nei
laboratori di Fisica, Chimica-Biologia e Informatica-Robotica: i Docenti e le
apparecchiature del Bodoni saranno a disposizione dei gruppi-classe interessati e degli
Insegnanti accompagnatori.
È altresì prevista la possibilità di incontri di presentazione, lezioni frontali o
laboratori di matematica, scienze, latino, greco, italiano presso la Vostra scuola:
attendiamo il Vostro invito!
Se desiderate conoscere meglio il Liceo, il sito www.liceobodoni.gov.it vi permette di
farlo: rassegna stampa, interviste, proposte, corsi... una finestra sulla vita della
scuola. Visitatelo!

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione porgiamo cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof. Lorenzo Rubini
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