Istituto Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO – PASOLI www.copernicopasoli.edu.it
Attività di orientamento del LICEO:
LICEO SCIENTIFICO ordinario, opzione scienze applicate, indirizzo sportivo e LICEO LINGUISTICO
Sedi: via Anti 5, 37132; tel.0458921284 Fax 0458920667 e via Dalla Corte, 15 Tel. 045 892 0222 Fax. 045 97 5353

Gent. mi ragazzi e genitori,
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore COPERNICO – PASOLI vi invita a partecipare alle iniziative di
orientamento a voi dedicate, per conoscere da vicino le strutture con gli attrezzati e moderni laboratori, gli
indirizzi di studio, la qualità dell’ampia e consolidata offerta formativa, i numerosi progetti che
approfondiscono i diversi ambiti di studio.
Tutte le attività saranno svolte rispettando alcuni criteri di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria.
INCONTRI DI SCUOLA APERTA e LEZIONI DI PROVA PER GLI STUDENTI:
Mentre i genitori saranno accolti in aula magna (max 60 persone) per una presentazione dell’istituto e un
confronto con alcuni docenti, per circa 60 minuti, i ragazzi, suddivisi in 4 gruppi di 15 persone, assisteranno a
4 brevi lezioni, di circa 30 minuti ciascuna, in alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio del
nostro istituto. Al termine della presentazione, i genitori possono trattenersi in aula magna per attendere i
ragazzi oppure essi possono uscire autonomamente al termine delle lezioni.
Per permetterci di organizzare gli incontri in sicurezza, è necessario iscriversi attraverso il modulo che
troverete sul sito della scuola: www.copernicopasoli.edu.it/wordpress/2020/09/28/scuola-aperta-liceo/
Queste le date delle giornate di orientamento che si terranno nella sede di via Anti 5:
Sabato 14 novembre

ore 15-17

Liceo scientifico

Sabato 21 novembre

ore 15-17

Liceo linguistico

Venerdì 27 novembre

ore 17-19

Liceo scientifico

Venerdì 4 dicembre

ore 17-19

Liceo linguistico

Sabato 12 dicembre

ore 15-17

Liceo scientifico

Sabato 9 gennaio

ore 15-17

Liceo scientifico e linguistico

IL SALONE DELL’ORIENTAMENTO organizzato dall’USP si terrà in forma virtuale: nei giorni 29, 30,
31 ottobre le classi della scuola secondaria di primo grado alla mattina e i genitori e gli studenti al
pomeriggio potranno prenotare un colloquio in videochiamata con docenti e studenti del nostro istituto per un
colloquio informativo attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Rete Orienta Verona. L’orario sarà
dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18 e sono previsti turni di 15 minuti.
COLLOQUI CON REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO: è possibile richiedere un colloquio in
videochiamata in merito all’offerta formativa e/o a problematiche individuali con le referenti
dell’orientamento inviando una mail ai seguenti indirizzi:
per informazioni generali e per il liceo scientifico:
mari-cristina@copernicopasoli.it o tobaldini-elena@copernicopasoli.it
per il liceo linguistico: davilla-giovanna@copernicopasoli.it
per disturbi specifici di apprendimento per l’inserimento di studenti non italiani:
barana-barbara@copernicopasoli.it
Per INFORMAZIONI, consultare il sito www.copernicopasoli.edu.it o scrivere a
orientamento-liceo@copernicopasoli.it
Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete alla nostra attività di orientamento.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio Filini
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