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

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

Lunedì dalle 11.20 alle 12.30 
a partire dal 12 ottobre e fno al termine delle iscrizioni. 

i genitori delle/degli alunne/i della scuola secondaria di primo grado interessati al nostro
liceo. Lo sportello si terrà in videoconferenza tramite la piattaforma Google meet,
prenotazioni tramite sito internet o e-mail.

LABORATORI ORIENTATIVI ONLINE
Mini laboratori in videoconferenza dalle 16,00 (45' circa) su prenotazione tramite sito
internet. Durante i laboratori sarà possibile partecipare ad una o più lezioni delle
principali materie di indirizzo del nostro Liceo, al termine della lezione ci sarà lo spazio
per eventuali domande. 

9 - 13 novembre 2020
30 novembre - 4 dicembre 2020

1 - 5 febbraio 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 10 dicembre 2020 18.30 - 20
Giovedì 21 gennaio 2021 18.30 - 20

OPEN DAY
Laboratori rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado dalle 15.30 alle
18.00 il giorno

Giovedì 21 gennaio 2021 

La partecipazione ai laboratori è a numero chiuso, prenotazioni attraverso il sito internet.

CARDUCCI A COLORI
Il Liceo "G. Carducci" apre le sue porte alla cittadinanza con iniziative pomeridiane e
serali rivolte alla cittadinanza

PRIMAVERA 2021



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

*La scuola si riserva la possibilità di organizzare delle mini frequenze su prenotazione per le studentesse e
gli studenti della scuola secondaria di primo grado seriamente motivati alla partecipazione. Eventuali mini
frequenze si terranno nel periodo gennaio-febbraio 2021, seguiranno informazioni più dettagliate tramite
sito internet e referenti delle scuole medie di primo grado.
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