
 
  Prot. n. 12567                                  Perugia, 24 ottobre 2019  

Alla C.A. del Dirigente scolastico 
 

Oggetto: Orientamento Scolastico 

 
Il Liceo Scientifico G. Galilei di Perugia, come da tradizione, sta organizzando iniziative rivolte a docenti, studenti 
e genitori delle scuole secondarie di I grado per favorire una scelta consapevole del percorso di studi di scuola 
secondaria superiore. 

Siamo disponibili a recarci la mattina o il pomeriggio, previo appuntamento, presso le Vs. Scuole per dare 

informazioni orientative a studenti e/o genitori. 

 

 Si propone la manifestazione Porte aperte al Galilei, attuata con successo negli anni passati, per guidare 
gli studenti e le loro famiglie ad una visita alle strutture del Liceo, dove potranno incontrare docenti e 

studenti disponibili a fornire informazioni. Gli “open days” saranno realizzati nei seguenti giorni: 

 
sabato 30 novembre, h.15-18.30 

domenica 01 dicembre, h.10-13 

sabato 14 dicembre, h.15-18.30 

domenica 19 gennaio, h.9-13 e h.15-18 

 
 Si propone la partecipazione alla gara di matematica a squadre “Galilei senza frontiere” che si svolgerà 

la mattina di domenica 19 Gennaio 2020, i cui dettagli saranno comunicati in seguito. 

 
 Si organizzeranno Giornate di Stage – studente per un giorno, in cui gli studenti delle classi terze 

potranno partecipare alle nostre attività didattiche presso il nostro Istituto, in orario mattutino, dal 02 al 

12 dicembre 2019. 

 

 Gli studenti interessati potranno frequentare la Giornata di Stage accompagnati dai loro docenti oppure 
autonomamente, previa prenotazione tramite modulo Google o il giorno stesso dell’Open Day. Il modulo 

sarà disponibile sul sito del nostro liceo a partire da Lunedì 18 Novembre 2019. 

 
Le saremo grati se vorrà diffondere queste informazioni tra insegnanti e studenti, e metterci in contatto con il 

docente responsabile dell’Orientamento o altro delegato per progettare eventuali visite. 

In attesa di Vs. comunicazioni, porgiamo distinti saluti. 
 

Il responsabile dell'orientamento 
Prof.ssa Fiammetta Bruschini 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Moretti 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005   
CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii. e norme collegate” 
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