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Alla cortese attenzione 
dei Dirigenti Scolastici 

e dei Docenti referenti per l’Orientamento 
degli Istituti Secondari di I grado 

Oggetto: Open day del Liceo “Lussana”, a.s. 2021-22 
 
Gentile collega, 
ti comunico che la Commissione Orientamento del Liceo “Lussana”, a partire da giovedì 25 novembre, 
organizza una serie di incontri on-line della durata di 90 min. ciascuno in orario 17.00-19.00 per dare la 
possibilità a tutte le famiglie interessate di conoscere la scuola con una visita virtuale. 
In ciascun incontro verranno esposti i medesimi contenuti. 
 
1) Struttura della visita virtuale: 
Prima parte (35 min. circa): 

- il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Maestrini, rivolge un saluto ai presenti e introduce la 
presentazione della scuola. 

- un docente delegato dal Dirigente Scolastico presenta, l’offerta formativa (PTOF), con particolare 
attenzione alle specificità dei vari indirizzi di studio, alle attività culturali e ai progetti che ampliano 
l’offerta formativa della scuola. L’intervento si avvarrà del contributo degli studenti. 

Seconda parte (55 min. circa): 
- vengono presentati da vari docenti, con interventi di circa 4 min. ciascuno,  

· progetti e attività integrative 
· le specificità del potenziamento linguistico, con l’insegnamento della seconda lingua, e l’indirizzo 

EsaBac nel curriculum del Liceo Scientifico; 
· le specificità e gli obiettivi dell’insegnamento di Lingua e Cultura Latina nel curriculum del Liceo 

Scientifico; 
· le specificità e gli obiettivi dell’insegnamento di Informatica nel curriculum del Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate; 
· le attività di laboratorio di Scienze e Fisica.  
· la didattica con supporti digitali (tablet), 

- Il genitore Presidente del Consiglio di Istituto o altro rappresentante della componente genitori 
illustra il ruolo dei genitori all’interno della scuola. 

- Gli studenti del Consiglio di Istituto illustrano le attività delle Commissioni degli alunni all’interno della 
scuola. 

- Segue uno spazio in cui i genitori collegati possono rivolgere domande ai relatori. 

Terza parte  
- libero accesso ad aule virtuali in cui studenti e docenti presentano approfondimenti dell’offerta 

formativa del liceo 
 
2) Iscrizione: 

Le famiglie interessate compilano il modulo Google al link abbinato alla data prescelta. 
I link abbinati a ciascuna data verranno pubblicati sul sito a partire da lunedì 8 novembre. 
Al completamento delle iscrizioni, ciascun modulo viene disattivato: il numero di incontri programmato è 
tuttavia pensato per dare modo a tutte le famiglie interessate di trovare posto in una delle date prefissate 
per gli Open day in forma di visita virtuale. 
Una volta completata correttamente l’iscrizione, 10 min. prima dell’Open day verrà inviato all’indirizzo 
mail inserito dalle famiglie all’atto di iscrizione il link per collegarsi tramite l’applicazione Meet della G-
Suite del Liceo “Lussana” e partecipare alla visita virtuale. 

3) Calendario degli incontri: 
- giovedì 25 novembre 2021,  ore 17.00-18.30; 17.30-19.00 
- mercoledì 1 dicembre 2021,  ore 17.00-18.30; 17.30-19.00 
- venerdì 17 dicembre 2021,  ore 17.00-18.30; 17.30-19.00 
- sabato 15 gennaio 2022,  ore 15.00-16.30. 

Per qualsiasi necessità si invita a scrivere a orientamento.entrata@liceolussana.eu . 

La referente per l’orientamento in entrata 
 Prof.ssa Tina Ferrari 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 
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