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Avola, llllll20lg
LICEO "E. MAIORANA''

Ai Docenti
Agli alunni interessati

AI DSGA
All'Albo on-line

Arti
Oggetto: Orientamento - OPEN DAY

Si comunica che da Lunedì 14 gennaio 2019, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, in occasione dell'OPEN DAY organizzato dagli indirizzi
liceati dell'lstituto e dal retèrente per l'Orientamento Prof. Giovanni Antonelli,, docenti e alunni del liceo saranno impegnati in
attività di orientamento nel corso detle quali verrà illustrata I'offerta formativa degli indinzzi del Liceo "E. Majorana".

Le anività si svolgeranno con le seguenti modalità:
)

Classi: 3A - 38 - 3C
Classi: 3D - 3E -3F
Classi: 3D - 3E - 3F

Classi: 3A - 38 - 3C
Ctasii: 3D - 3E - 3F
Classi: 3D - 3E - 3F

Giovedì l7l0ll20l9 SCUOLA MEDIA VITTORINI
08:00-11:00 Tuttigli indirizzi AUDITORIUM LICEO §CIENTIFICO

Ciascun indirizzo avrà a disposizione 30 minuti per proporre la propria offerta formativa.
Scansione oraria:
08:30 - 09:00 Liceo Classico
09:00 - 09:30 Liceo delle Scienze Umane
09:30 - 10:00 Liceo §cientilìco
10:00 - 10:30 Liceo Linguistico 

a a ^nrinora10:30 - 1l:00 Liceo Scientifico opz Scienze Applicate

Cli alunni dei Plessi di Largo Sicilia e di Via Piemonte saranno accompagnati dai docenti impegnati nell'orientamento; che al

tennine delle attività li riaccompagneranno ai rispettivi Plessi dove riprenderanno Ia normale attività didattica. Gli alunni che

partecipano all'auività di orientamento sono da considerare presenti e Ia giustiticazione andrà annotata sul registro di classe.

Lunedì l4l0l/2019 SCUOLA MEDIA CAPUANA
08:00 - ll:10 Liceo Linguistico
ll:10 - 13:00 Liceo Linguistico
08:00 - I l:10 Liceo Scientilico

Martedl 1s/01/2019 SCUOLA MEDIA CAPUANA
08:00 - l1:10 Liceo Scientifico
08:00 - l1:10 Liceo delle Scienze Umane
ll:10 * 13:00 Liceo delle Scienze Umane
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