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Al Dirigente Scolastico  
Al/ai Referente/i per l’Orientamento 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

OGGETTO: Orientamento Liceo “G. COMI”  
 

 
Carissimi, 

vi comunichiamo le iniziative di orientamento che svolgeremo nel corso di questo 

nuovo anno scolastico 2022-23 :  

- Spettacolo di Accoglienza “Polvere di stelle” (già svolto il 25 ottobre 2022) 

- stand presso la Fiera “Orenta-giovani” di Miggiano, nei giorni 17-18-19-20 

novembre 2022; 

- “La Notte Bianca dei LES” il giorno 1.12.2022 presso l’Auditorium “Donato 

Valli” del nostro Liceo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (da prenotare); 

- giornate di open-day (senza prenotazione) :  

     11 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

     15 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

     25 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

- laboratori in presenza: conversazione inglese, francese, tedesco e spagnolo 

con docenti madrelingua; laboratorio di latino; laboratorio di chimica; 

laboratorio di informatica; laboratorio di fisica; 

- incontri in videoconferenza per la presentazione della nostra offerta formativa 

con una o più classi, da concordare con voi; 
- possibilità di trascorrere una giornata nella nostra scuola; 
- possibilità di contattare telefonicamente per informazioni i docenti della FS 

Orientamento o la segreteria della scuola; 

 

Vi ricordiamo, inoltre, che tutto il materiale, che alleghiamo alla presente, è reperibile 

anche sul nostro sito, nel banner “ORIENTAMENTO”. 

In attesa di un vostro riscontro, inviamo il contatto telefonico dei docenti referenti: 

Prof.ssa Maria Concetta Frassanito 328.8256841 

Prof. Giovanni Carità 349.8188261 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella CAZZATO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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