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Prot. in intestazione

Treviso, 04.XI.2019
Agli Istituti Comprensivi
Città di Treviso e Comuni contermini
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’Orientamento

OGGETTO: giornate di ‘scuola aperta’ presso il liceo Leonardo da Vinci di Treviso – iscrizioni per
l’a.s. 2020-21.
Gentili Dirigenti
Gentili Docenti Referenti,

Ministage
La nostra docente referente, Prof.ssa Silvia Notari, è disponibile per chiarimenti ed ulteriori informazioni all’email orientamento.ingresso@liceodavinci.tv: da venerdì 22 novembre 2019 verranno realizzati
dei ministage nei quali saranno simulate alcune ore di lezione con le materie caratterizzanti i vari corsi di
studio.
Gli incontri si terranno sempre di venerdì, dalle 9.00 alle 12.00: la prenotazione dev’essere fatta
esclusivamente attraverso il referente per l’orientamento della scuola di provenienza; solo nel caso di
scuole paritarie la prenotazione potrà essere effettuata direttamente dai genitori. Il riferimento è quello
ricordato della Prof.ssa Notari: orientamento.ingresso@liceodavinci.tv.
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@liceodavinci.tv
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

come già indicato nel nostro sito (www.liceodavinci.edu.it), segnalo che la nostra scuola propone alle
famiglie degli studenti e delle studentesse del III anno di scuola secondaria di I grado tre incontri informativi (c.d. open day).
I pomeriggi individuati sono i seguenti:
1. sabato 16 novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
2. sabato 30 novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
3. venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Sarà possibile, come di consueto, incontrate studenti e docenti dell’istituto e visitare la scuola.
A seguito di quanto discusso in assemblea di rete, desidero evidenziare come gli appuntamenti siano
dedicati ai ragazzi ed alle ragazze delle classi terze, soprattutto a fronte della tendenza crescente di diverse famiglie di classe seconda di anticipare la presenza agli open day delle secondarie di II grado.
Ricordo che saremo presenti alle serate orientative, programmate da ReteOrienta Treviso:
Sede
Data
Orario
I.C. San Biagio di Callalta
14.11.2019
I.C. di Quinto di Treviso
15.11.2019
I.C. di Casier
03.12.2019
19.00-21.00
I.C. n. 5 Coletti di Treviso– sede Bianchetti
05.12.2019
I.C. di Villorba e Povegliano
09.12.2019
Allego alla presente il pieghevole e la locandina, con preghiera di diffusione agli interessati.

