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Lecce, 10 Novembre 2020
Ai genitori ai coordinatori e agli alunni delle classi Terze
Oggetto: Presentazione dell’O.F. - del Liceo Classico “Palmieri”di Lecce
Si comunica a tutti gli alunni delle classi terze che il Liceo Palmieri di Lecce ha progettato nuove modalità di
incontro con le famiglie per consentire una scelta consapevole e serena a chi, proprio quest’anno e in questa
difficile situazione, deve scegliere il proprio percorso di studi. Tutte le attività di orientamento si svolgeranno
esclusivamente in maniera on-line.

In particolare, sono previsti
✓ STAGE on-line MERCOLEDI’ pomeriggio (15.30-17.00) e SABATO mattina 9.00-10.30).
In videoconferenza con gli alunni i professori del Palmieri parleranno della scuola e proporranno lezioni
e attività laboratoriali nell’intento di far assaporare le discipline oggetto di studio al liceo classico e al
musicale. L’incontro tra pari faciliterà la scoperta delle peculiarità delle discipline di indirizzo e il
passaggio di informazioni e di esperienze maturate nella vita liceale.
Gli stage devono essere prenotati inviando all’indirizzo orientamento-stage@liceopalmieri.edu.it il
modulo allegato. Sarà dato riscontro con messaggio di conferma all’indirizzo mail /al numero di telefono
indicati nel modulo di prenotazione. Nella stessa maniera saranno date indicazioni circa le modalità del
collegamento.
SPORTELLO INFORMAZIONI
Per supportare ulteriormente le famiglie e chiarire eventuali dubbi, la scuola offre due opportunità:
-

si potranno avere informazioni sugli indirizzi e sui piani di studio, sui progetti attivi e su quanto
concerne le attività della scuola scrivendo all’indirizzo orientamento-sportello@liceopalmieri.edu.it

-

si potrà dialogare con docenti della scuola e avere chiarimenti in merito agli indirizzi del liceo
classico o alle attività del liceo musicale grazie ad uno sportello informativo che sarà attivato a partire
dal 9 novembre. Lo sportello sarà esclusivamente online e sarà necessario prenotarsi inviando
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all’indirizzo orientamento-sportello@liceopalmieri.edu.it il modulo allegato. Sarà dato riscontro con
messaggio di conferma all’indirizzo mail /al numero di telefono indicati nel modulo di prenotazione.
Nella stessa maniera saranno date indicazioni circa le modalità del collegamento.

La Docente F.S. Area 2
Prof.ssa Giacinta Scrimieri
Prof.ssa Antonella Maci

Il Dirigente scolastico
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
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MODULO DI PRENOTAZIONE PER LO STAGE

ALUNNO/A: ..............................................................................
FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO……................................
DI .....................................
GENITORE:
..............................................................................................................................................................
CELL: ........................................................ (FASCIA ORARIA DI REPERIBILITÀ:……………….)
MAIL:
..............................................................................................................................................................
..
- PREFERENZE
o Mercoledì pomeriggio
o Sabato mattina

ALTRO:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................
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MODULO DI PRENOTAZIONE PER LO SPORTELLO INFORMATIVO

ALUNNO/A: ..............................................................................
FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO …………………………………..
DI .....................................
GENITORE:
..............................................................................................................................................................
.
CELL: ..................................................................... (FASCIA ORARIA DI REPERIBILITÀ:……….)
MAIL:
..............................................................................................................................................................
DESIDERA INFORMAZIONI SU:
o LICEO CLASSICO
o LICEO MUSICALE
- PREFERENZE o Mattina:
fascia oraria …………………………………………………………..
o Pomeriggio:
fascia oraria ………………………………………………………

ALTRO:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................
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