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Circolare N.60 
 

Lecce, 16 Novembre 2020 
 

Ai Docenti, ai genitori e agli alunni delle classi Terze 
 

Oggetto: Presentazione dell’O.F.  Liceo Scientifico"G.Banzi Bazoli” di Lecce 
 
Il Liceo Scientifico statale Giulietta Banzi Bazoli, offre come servizio di Orientamento in entrata  
 

 Incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado 
Le scuole potranno organizzare con il Liceo Banzi incontri in orario scolastico dedicati agli studenti. Per poter 
conservare la possibilità di interazione, il numero massimo di partecipanti sarà di 50-60 ad incontro. Potranno 
partecipare studenti frequentanti sia in presenza che a distanza. Un volta prenotato l'incontro, (a cura del Docente 
referente per l’Orientamento della Scuola secondaria di primo grado), la scuola riceverà il link Meet della riunione 
che potrà essere condiviso con le studentesse e gli studenti interessati a partecipare. 
Modulo di prenotazione: https://tinyurl.com/yyunrw52 

 Incontri con le famiglie Incontri in videoconferenza dedicati alle famiglie 
Le famiglie potranno partecipare a videoconferenze dalle 17:00 alle 18:00, per piccoli gruppi, su prenotazione. Il 
numero previsto è di massimo 30 partecipanti ad incontro. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonella Manca, le 
referenti per l'orientamento, Prof.sse Daniela Oliva e Laura Pedone, l'Animatore digitale Prof. Antonio Lezzi 
forniranno informazioni dettagliate sull'offerta formativa del Liceo Banzi.  
Il sistema provvederà a rendere indisponibili le date una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. In 
seguito alla prenotazione attraverso il modulo, verrà inviato il link della riunione. 
Modulo di prenotazione: https://tinyurl.com/y3e6yt3x 

 

Sabato 21 novembre 2020 Lunedì 21 dicembre 2020 Martedì 19 gennaio 2021 

Mercoledì 2 dicembre 2020 Venerdì 8 gennaio 2021 Giovedì 28 gennaio 2021 

 
 Open day online 

 

Sabato 12 Dicembre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 Sabato 16 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 

 
La Dirigente Scolastica, le Funzioni Strumentali per Orientamento in Ingresso, l’Animatore Digitale, i Collaboratori 
del Dirigente Scolastico ed altri ospiti incontreranno un numero massimo di 250 partecipanti. Verrà illustrata 
l'offerta formativa e le tante attività del Liceo Banzi. Ci sarà una visita virtuale del Liceo con gli studenti del 
BanzHack, il gruppo che si occupa dell'innovazione e del cambiamento dal basso del Liceo. 
Modulo di prenotazione: https://tinyurl.com/yyyhaywq 
 
Le Docenti F.S. Area 2 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giacinta Scrimieri                                                                                       Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Prof.ssa Antonella Maci 
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