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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI REFERENTI PER L'ORIENTAMENTO
ISTITUTI COMPRENSIVI LORO SEDI
I.C. ARCO,
I.C. VALLELAGHI-DRO,
I.C. RIVA 1,
I.C. RIVA 2,
IC VALLE DI LEDRO
I.C. MALCESINE (VR)
I.C. GARGNANO (BS)
Loro indirizzi email

OGGETTO:

iscrizioni a.s. 2023-2024

In previsione delle iscrizioni per l’ A.S. 2023-2024, il Liceo “Andrea Maffei” comunica le iniziative
di orientamento in programma:

SCUOLA APERTA in presenza
Ogni studente potrà essere accompagnato da un solo genitore/responsabile.
La prenotazione sarà obbligatoria per entrambi e potrà essere effettuata direttamente dal nostro
portale all’indirizzo: http://e.liceomaffei.it, a partire dal 10 novembre fino ad esaurimento posti.
sabato
19/11/2022

sabato
26/11/2022

sabato
03/12/2022

Repubblica Italiana
Provincia Autonoma di
Trento

14:30-15:30

Ind. Musicale

Aula magna

1^ turno
14:30-15:30

Ind. Scientifico

Aula magna

Ind. Classico

Aula 211

2^ turno
16:00-17:00

Ind. Linguistico

Aula disegno

1^ turno
14:30-15:30

Ind. Scienze umane

Aula magna

2^ turno
16:00-17:00

Ind. Scientifico

Aula disegno
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venerdì
09/12/2022

18:00-21:00

Una serata al Maffei

LABORATORI

SCUOLA APERTA virtuale
Sul nostro portale, all’indirizzo: http://e.liceomaffei.it, è consultabile sin d'ora la presentazione
dei vari indirizzi attraverso testi, ma soprattutto brevi video informativi, nonché la visita virtuale
dei laboratori.
COLLOQUI INDIVIDUALI
A partire dal 15 novembre, fino alla chiusura delle iscrizioni, la prof.ssa Paola Sabato (referente
dell’Orientamento in entrata) riceverà il martedì e il venerdì dalle 14:30 alle 16:30, in presenza.
Per concordare date ed incontri, si prega di contattare la segreteria didattica (Sig.re Cristina Colella
e Silvia Fassan) dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Al seguente indirizzo: orientamaffei@liceoandreamaffei.it la referente dell’Orientamento in
entrata risponderà alle richieste delle famiglie.
LABORATORI DI CONTINUITA’
Nelle settimane dal 15 al 27 maggio 2023, se le condizioni lo permetteranno, verranno riproposti i
Laboratori di continuità SSPG – Liceo.
Attraverso alcune “lezioni” di varie discipline verrà offerto ai nuovi iscritti di vivere l’ambiente della
scuola superiore.
Le date e le modalità saranno comunicate successivamente.
Si invitano le SS.VV. a diffondere tale comunicazione alle famiglie degli studenti delle terze classi
della Scuola Media anche tramite il sito del Vs. istituto.
Il programma delle iniziative sarà consultabile
http://e.liceomaffei.it a partire da fine ottobre.

sul

nostro

portale

all’indirizzo:

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolas tico
- Prof . Paolo Andr ea Buzzelli Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 7 1 D.Lgs 8 2 /05 ). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
d el resp on sabile (art. 3 D.Lgs 3 9/1 993 )
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