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Prot. n. 11209/1.1.d 

  Conversano, 26.11.2020 
       

Al Dirigente Scolastico  

p.c. ai Docenti referenti per l’Orientamento 

Oggetto: Attività di Orientamento as.2020-2021 

Egregio Collega,  

 al momento, le misure di contenimento relative al Covid ci impediscono di attivare le consuete 
modalità per  incontrare in presenza gli studenti delle classi Terze della Scuola Media,  anche se 
confidiamo che questo possa avvenire in un prossimo futuro.  

Consapevoli di quanto sia cruciale la scelta del proseguimento negli studi, riteniamo comunque 
fondamentale parlare agli studenti sebbene questa volta in modo diverso, ma comunque, 
riteniamo, efficace. 

La nostra Offerta Formativa pertanto sarà comunicata attraverso quegli strumenti di lavoro che 
ormai quotidianamente usiamo e che ci consentono di essere vicini, seppur virtualmente. 

A partire dal 4 Dicembre sarà possibile navigare, attraverso il Sito ufficiale del nostro Liceo, in 
una sezione in cui sarà possibile trovare non solo una attenta e completa descrizione della 
nostra offerta formativa (curvature, opzioni, indirizzi), ma anche una ricchissima “banca” di 
immagini e video che  “narrano” la scuola: i suoi colori, i suoi laboratori, le sue iniziative 
curriculari ed extracurriculari, i concorsi cui partecipiamo, i viaggi d’istruzione, i momenti di 
festa. 

Inoltre siamo disponibili per incontri su Meet sia di mattina con le classi, sia di pomeriggio con i 
genitori e, qualora le scuole lo consentano, potremmo anche incontrare in presenza le classi. 

Ovviamente se dovesse verificarsi, come ci auguriamo, un allentamento delle misure anti Covid, 
sarà possibile anche aprire la nostra scuola a piccoli gruppi di genitori e alunni,  nel totale 
rispetto delle norme di sicurezza. I nostri tre plessi infatti sono dotati non solo di corridoi, aule 
e laboratori molto spaziosi, ma anche di vari accessi che consentirebbero in modo sicuro e 
agevole di differenziare i varchi di ingresso e di uscita. 

Infine siamo disponibili ad accogliere le vostre proposte che potete farci pervenire all’indirizzo 
mail istituzionale  

Confidando nella vostra collaborazione, salutiamo cordialmente 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Angela BORRELLI 

                                          Firma autografa omessa a mezzo stampa 
                                                          ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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