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A L B E N G A 
 
 
Gent.me Famiglie, 
 
 
Nell’aprile prossimo si svolgerà, ad Albenga, la “Giornata di Orientamento” 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. 
 
Come di consueto all’evento parteciperanno rappresentanti delle facoltà Universitarie, pubbliche e private, 
provenienti da varie parti d’Italia ed anche estero, figure professionali di vari Centri d’impiego, Forze Armate, 
ex alunni con percorsi scolastici e lavorativi apprezzabili ecc., che illustreranno i corsi, gli sbocchi lavorativi 
collegati e tutta quanto correlato alle facoltà stesse. 
 
Lo scorso anno, a Genova, è stato sperimentato, con molto successo, l’inserimento di una conferenza, 
tenuta da personale qualificato (Docenti e/o figure professionali), rivolta in special modo ai genitori che 
desiderano affiancare i propri figli nella scelta del cammino universitario più confacente. 
 
Come Associazione Genitori, siamo lieti di invitare le famiglie interessate a partecipare numerose poiché 
crediamo sicuramente nella capacità dei ns. figli di seguire le proprie inclinazioni, i propri sogni e desideri ma 
altresì siamo convinti che una visione più ampia e prospettica dell’adulto informato, possa meglio coadiuvare  
la loro scelta universitaria. 
 
Allo scopo desidereremmo conoscere, almeno a grandi linee, se l’iniziativa potrà incontrare il Vs. favore così 
da consentire l’organizzazione di detta conferenza.  
 
Vi chiediamo pertanto di voler barrare la casella del “si” o del “no” sotto riportata, che ci ritornerà con il 
tagliando di ricezione da Voi firmato, oppure di inviare, entro la fine di marzo c.a., semplicemente 
un’affermazione dell’intenzione a partecipare  o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Associazione ass.gen.liceogbruno@hotmail.it  o tramite un SMS al n°  3772016305.  
Resta inteso, naturalmente, che non si tratterà di alcun impegno formale. 
 
Certi del  Vs. interesse e della Vs. collaborazione, rimaniamo in attesa e cordialmente Vi salutiamo. 
 
Albenga. 2 marzo 2010 
 
 
         Associazione Genitori 
 

I rappresentanti di classe degli alunni sono pregati di raccogliere i cedolini e consegnarli in segreteria 
 
Io sottoscritt ______________________________________genitore dell’alunn ___________________ 
della classe __________ dichiaro di aver ricevuto la comunicazione dell’Associazione Genitori relativa alla 
“Giornata di Orientamento” per gli alunni del penultimo ed ultimo anno di corso 
 
Dichiaro che ���� SI, sono interessato alla conferenza d’orientamento universitario aperta ai genitori 
 
  ���� NO, non sono interessato alla conferenza d’orientamento universitario aperta ai genitori 
 
 
Data ______________     Firma _______________________________ 
 
 


