
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Liceo Classico e Lingustico “Giosuè Carducci”

SPORTELLO INFORMATIVO 
La referente per l'orientamento in entrata è lieta di incontrare il

Martedì dalle 11.00 alle 11.45
dal 19 ottobre 2021 al 15 febbraio 2022

i genitori delle/degli alunne/i della scuola secondaria di primo grado interessati al nostro
liceo. Lo sportello si terrà in presenza, se muniti di green pass, o in videoconferenza
tramite la piattaforma Google meet, si prega di prenotare lo slot orario da 15 minuti
all'indirizzo e-mail alessia.giangrossi@scuola.alto-adige.it comunicando la modalità della
visita.

LICEALI PER UN GIORNO 
Le studentesse e gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado
possono vivere l'esperienza di un giorno al liceo, le alunne e gli alunni verranno inseriti
nelle classi del biennio e parteciperanno attivamente alle lezioni. E' richiesta la
prenotazione del turno da parte delle famiglie o dei referenti dell'orientamento, verrà
successivamente comunicato il giorno di inserimento

1. turno: 8-12 novembre 2021
2. turno: 29 novembre - 3 dicembre 2021

3. turno: 13-17 dicembre 2021
4. turno: 17-28 gennaio 2022

5. turno: 31 gennaio - 4 febbraio 2022

OPEN DAY
Giornata delle porte aperte con laboratori e attività rivolti alle studentesse e agli studenti
della scuola secondaria di primo grado dalle 15.30 alle 18.00 il giorno

giovedì 2 dicembre 2021

SERATA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
Serata informativa sull'offerta formativa del nostro Liceo con la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Crepaldi, docenti e alunni presso l'aula magna del Liceo "G. Carducci"

Giovedì 2 dicembre 2021 18.30-20.00
giovedì 20 gennaio 2022 18.30-20.00



VISITE PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO
E' possibile visitare il nostro istituto, in orario mattutino, su prenotazione nel periodo:

17 gennaio - 11 febbraio 2021

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO ONLINE PER LE CLASSI SECONDE
Le alunne e gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado
possono partecipare ai workshop di orientamento online, tenuti dagli alunni e dalle
alunne del Liceo Carducci, durante gli incontri i/le partecipanti hanno la possibilità di
conoscere le materie di indirizzo del Liceo classico e linguistico e partecipare attivamente
a una mini lezione. L'iscrizione si effettua online tramite il sito internet. I/le partecipanti ai
workshop verranno ricontatti a settembre 2022 per accedere in anteprima alle ospitazioni.

16-20 maggio 2022

Le iniziative si svolgeranno in presenza, 
per gli adulti accompagnatori 
accesso tramite green pass.

Contatto per prenotazioni
Prof.ssa Alessia Giangrossi
Referente per l'orientamento in entrata, Liceo “Giosuè Carducci”
E-mail: alessia.giangrossi@scuola.alto-adige.it
Sito internet: https://liceocarducci-bz.edu.it

mailto:alessia.giangrossi@scuola.alto-adige.it

