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Albenga, 09/11/2020 

 

    Agli studenti delle classi terze 

Della scuola secondaria di primo grado 

   Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: La scelta della scuola superiore – Giornate di orientamento al LICEO G. BRUNO 

 

 

Carissimi studenti, 

in questo momento difficile e pieno di incertezze, siete chiamati a compiere una scelta importante 

per il vostro futuro, quella della scuola superiore.  Consapevoli del fatto che in questa nuova scuola   

trascorrerete anni decisivi per la vostra crescita personale e che da questa scelta dipendono la vostra 

formazione e il vostro futuro, voi e le vostre famiglie   siete alla ricerca della scuola che  meglio 

risponda alle vostre aspettative e ai vostri bisogni. 

Il Liceo “Giordano Bruno” di Albenga, che sicuramente conoscete, vi offre l’opportunità di 

scegliere fra sette indirizzi diversi quello più congeniale alle vostre inclinazioni e al vostro 

carattere: 

 Artistico (Arti Figurative e Scenografia) 

 Classico 

 Linguistico 

 Musicale 

 Scientifico 

 Scienze Applicate 

 Sportivo 

Per presentare l’offerta formativa del nostro Liceo e favorire così una scelta più consapevole, la 

Dirigente e i docenti saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande e chiarire eventuali 

dubbi attraverso una serie di iniziative d’orientamento realizzate on-line con le modalità del 

Webinar o della videoconferenza. 

 

Ecco l’elenco dei principali appuntamenti: 

 

 11 novembre dalle 9 alle 10: Webinar destinato alle classi terze nell’ambito dell’iniziativa 

”Salone Orientamenti di Genova” (piattaforma alla quale le classi possono collegarsi 

direttamente da scuola con il supporto dei loro docenti). A questo evento potranno 

partecipare anche i genitori che lo desiderano, iscrivendosi al salone 

(www.saloneorientamenti.it) e prenotando il Webinar. Sulla stessa piattaforma sarà possibile 

visitare il nostro stand virtuale che rimarrà visibile anche nei prossimi mesi, dopo la chiusura 

del salone. 

 

 

http://www.saloneorientamenti.it/
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 Serie di videoconferenze dedicate ai singoli istituti secondo il seguente calendario: 

- 16 novembre  ore 9 Albenga I 

- 16 novembre  ore 11 Leca + Ortovero 

- 17 novembre  ore 9 Alassio 

- 17 novembre  ore 10 Andora + Laigueglia 

- 18 novembre ore 9 Loano 

- 18 novembre ore 11 Borghetto + Ceriale 

- 19 novembre ore 9  Don Bosco + Redemptoris Mater 

 

 OPEN DAYS in videoconferenza organizzati direttamente dal Liceo a cui possono accedere 

tramite prenotazione tutti gli studenti interessati con i loro genitori. 

 

Sabato 21 novembre Venerdì 27 novembre Sabato 12 dicembre 

 9.00 ARTISTICO 15.00 ARTISTICO  9.00 ARTISTICO 

 9.30 CLASSICO 15.30 CLASSICO  9.30 CLASSICO 

10.00 LINGUISTICO 16.00 LINGUISTICO 10.00 LINGUISTICO 

10.30 MUSICALE 16.30 SCIENTIFICO 10.30 MUSICALE 

11.00 SCIENTIFICO 17.00 SCIENZE 

APPLICATE 

11.00 SCIENTIFICO 

11.30 SCIENZE APPLICATE 17.30 SPORTIVO 11.30 SCIENZE 

APPLICATE 

12.00 SPORTIVO 18.00 MUSICALE 12.00 SPORTIVO 

 

Al fine di raccogliere le adesioni, fornire tutte le istruzioni necessarie e procedere all’inoltro del link 

necessario per collegarsi alla videoconferenza, si chiede gentilmente di inviare una mail 

all’indirizzo orientamento@liceogbruno.edu.it oppure telefonare al numero 3668714614 

specificando i seguenti dati: 

 

1) Cognome e nome dell’alunno interessato 

2) Scuola media frequentata 

3) Numero di cellulare di un genitore 

4) Corso di studi di interesse 

5) Giorno di preferenza per la partecipazione 

 

Inoltre, sperando di fare cosa gradita, dal 16/11 al 3/12 in orario pomeridiano (dalle 15.00 alle 

17.00), nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì sarà possibile concordare: 

1) una videoconferenza dedicata con le stesse modalità illustrate sopra, per rispondere ad 

eventuali richieste particolari; 

2) una visita in presenza per piccoli gruppi per andare incontro alle esigenze delle famiglie con 

problemi di connessione o particolari necessità. 

E’ nostro desiderio potervi incontrare di persona al più presto, purtroppo, però, il rispetto delle 

norme di sicurezza imposte dall’attuale stato di emergenza sanitaria non lo permette. Qualora la 

situazione migliorasse, vi contatteremo per offrirvi la possibilità di una visita al nostro Istituto. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Simonetta BARILE 

mailto:orientamento@liceogbruno.edu.it

