
 

CALENDARIO ORIENTAMENTO IN ENTRATA - UNA DOVEROSA PREMESSA  
 

Gentili Genitori, Cari Studenti 
Purtroppo la situazione epidemiologica in continua evoluzione ci ha costretti quest’anno a ritardare a 
lungo la pubblicazione del consueto calendario delle iniziative di Orientamento.  
Dopo attenta rimodulazione del programma, si è deciso di proporre solo iniziative on-line, riservate agli 
studenti frequentanti la classe 3^ Media. Per gli studenti frequentanti la classe 2^ Media sarà possibile 
scaricare tutto il materiale informativo e seguire in asincrono gli open day che saranno registrati e 
usufruibili anch’essi on-line.  
Le modalità di prenotazione e la piattaforma presso la quale si svolgeranno queste iniziative saranno 
comunicate a partire dal giorno 7/11. 
 In base all’evoluzione del quadro epidemiologico, l’Istituto si riserva di variare le date o di attivare altre 
iniziative integrative del presente calendario, con particolare riferimento ad un Open Day dedicato 
espressamente alla visita delle due sedi che nel breve periodo non è possibile per non rischiare di creare 
pericolosi assembramenti. 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Referente delle iniziative di Orientamento in Entrata prof. 
Napolitano al seguente indirizzo e- mail : marco.napolitano@liceolegnani.it 

 
Buon anno e buona scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA -  CALENDARIO  DELLE INIZIATIVE DEL  LICEO “S.M. LEGNANI” 

 

21 novembre 2020 Sabato 

OPEN DAY 1- ONLINE  SOLO STUDENTI 3^ MEDIA 
                  Presentazione del Liceo a cura del Dirigente Scolastico, dei Docenti e degli Studenti.  

In modalità Online dalle ore 14,00 alle 18,00 
PROSSIMAMENTE SUL SITO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

28 novembre 2020 Sabato LABORATORIO DI LATINO E GRECO 
In modalità Online  - PROSSIMAMENTE SUL SITO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

12 dicembre  
2020 

Sabato 

OPEN DAY 2 “TI OFFRO UNA LEZIONE”  
(Solo Scienze Umane, Ec. Sociale e Linguistico) 
a cura del Preside, dei Docenti e degli Studenti  

In modalità Online  -  A inizio dicembre sul sito il programma completo  

16 gennaio  
2021 

Sabato 

OPEN DAY 3 
Visita della Sede Centrale e della Succursale del Liceo   

Via Volonterio, 34  - Via Antici, 1    
dalle ore 12,20 alle 14,20 ( SUCCURSALE ) dalle 13,30 alle 17,30 ( SEDE CENTRALE ) 

a cura del Preside, dei Docenti e degli Studenti –  
Questa iniziativa sarà effettivamente realizzata  

Solo  
se le normative Covid lo consentiranno  

Appuntamenti in altri giorni possono sempre essere richiesti al n. 02/9602580, contattando la Segreteria Didattica (scegliere l’opzione 1) oppure tramite 
l’indirizzo e-mail: info@liceolegnani.it 
 
	


