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                                    Albenga, 29 aprile 2011 
 
Gent.me Famiglie, 
 
In occasione della consueta “Giornata d’orientamento (Open Day)”, rivolta alle 
penultime e ultime classi del ns. liceo (classico, scientifico e linguistico), nella 
quale si potranno reperire le informazioni utili alla scelta universitaria dei ns. 
figli, è stato organizzato, visto l’interesse dimostrato , il secondo 

“Laboratorio orienta genitori“Laboratorio orienta genitori“Laboratorio orienta genitori“Laboratorio orienta genitori” - incontro/conferenza con la dr.ssa Raffaella Verga, 
rivolto quest’anno a tutte le famiglie sia dei bienni che dei trienni. 

L’Associazione  sottolinea l'importanza del supporto  genitoriale nelle scelte post 
diploma e tale incontro potrà essere sicuramente un importante momento di 
scambio d’esperienze ed idee. 
Troviamoci quindi ad 
Albenga  presso l’Auditorium S. Carlo il 7 maggio c.a.Albenga  presso l’Auditorium S. Carlo il 7 maggio c.a.Albenga  presso l’Auditorium S. Carlo il 7 maggio c.a.Albenga  presso l’Auditorium S. Carlo il 7 maggio c.a. dalle ore 11  alle 12.30. dalle ore 11  alle 12.30. dalle ore 11  alle 12.30. dalle ore 11  alle 12.30.    

 
Vi informiamo, inoltre, che: 
− dal 4dal 4dal 4dal 4 al 15 al 15 al 15 al 15 maggio  maggio  maggio  maggio presso la Sala espositiva di Palazzo Oddo presso la Sala espositiva di Palazzo Oddo presso la Sala espositiva di Palazzo Oddo presso la Sala espositiva di Palazzo Oddo (adiacente all’Auditorium(adiacente all’Auditorium(adiacente all’Auditorium(adiacente all’Auditorium    ––––    

piano terra)piano terra)piano terra)piano terra) sarà aperta al pubblico la mostra fotografica avente per titolo “Attimi 2010 – i 
ragazzi del Liceo raccontano la loro vita a scuola” (ingresso gratuito). 

− Giovedì 5 maggio alle ore 16Giovedì 5 maggio alle ore 16Giovedì 5 maggio alle ore 16Giovedì 5 maggio alle ore 16,30,30,30,30 a Palazzo Oddo  a Palazzo Oddo  a Palazzo Oddo  a Palazzo Oddo sarà inaugurata la mostra di pittura del 
prof. Vurro 

− GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì 12 maggio 12 maggio 12 maggio 12 maggio alle orealle orealle orealle ore 20,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma  20,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma  20,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma  20,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma gli studenti 
del Liceo presenteranno il laboratorio sul Risorgimento 

− Mercoledì 18 maggio alle ore 17 a Palazzo Oddo Mercoledì 18 maggio alle ore 17 a Palazzo Oddo Mercoledì 18 maggio alle ore 17 a Palazzo Oddo Mercoledì 18 maggio alle ore 17 a Palazzo Oddo mostra sul Risorgimento (a cura dei proff. 
Vurro e Zanelli) 

− MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì 25 maggio25 maggio25 maggio25 maggio alle ore 20alle ore 20alle ore 20alle ore 20,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma ,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma ,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma ,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma dibattito sul 
Risorgimento (relatore prof. Cammi) 

 
InvitandoVi infine a partecipare numerose, cordialmente Vi salutiamo. 
 
 
         Associazione Genitori 
  
P.S. Per ulteriori informazioni  consultare il sito del Liceo nelle “Notizie”.  


