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Deruta,  26/10/2019 
 

 Al Dirigente Scolastico 
Al Referente per l’Orientamento 
Ai Docenti di Arte  
Classi III Scuola Secondarie di primo grado 
 

  
Oggetto: Orientamento per alunni di scuola secondaria di primo grado  

 
Il Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” di Deruta, ai fini dell’orientamento per i ragazzi del terzo anno 
di scuola secondaria di primo grado, organizza: 
 
1. OPEN DAY AL LICEO ARTISTICO – Presentazione del Liceo Artistico di Deruta e 

informazioni sul percorso di studi. Incontri aperti con insegnanti e studenti del liceo per vivere gli 
spazi della scuola, dei laboratori e provare direttamente le attività che caratterizzano il percorso 
formativo. 

 
Le date degli Open Day con laboratori attivi saranno le seguenti:  
• Sabato 23 novembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
• Sabato 30 novembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
• Sabato 07 dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
• Sabato 14 dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
• Sabato 11 gennaio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 
2. STUDENTE PER UN GIORNO – Frequenza alle attività di una giornata scolastica da studente 

del Liceo Artistico. È possibile prendere accordi con la Prof.ssa Beco (Tel. 075 9711126). 
 
3. ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO – Docenti e studenti del Liceo 

Artistico si recano presso le scuole medie per presentare direttamente ai ragazzi le caratteristiche 
della scuola, del percorso di studi e delle attività che vengono svolte. È possibile accordarsi con la 
Prof.ssa Beco (Tel. 075 9711126). 

 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n 075/9711126 oppure inviare una mail a 
pgic82700v@istruzione.it (all’attenzione della Prof.ssa Beco). 
 
Fiduciosi in una vostra collaborazione tutto il personale e gli studenti del liceo sono a disposizione 
per costruire percorsi orientativi che contribuiscano ad una scelta consapevole da parte degli allievi. 
 
         F.to la Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Isabella Manni 


