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Nuove date di scuola aperta
Mer, 11/10/2021 - 20:08

Per venire incontro alle numerose richieste, al calendario delle giornate di scuola aperta già
pubblicato, sono state aggiunte altre due date: lunedì 20 dicembre e mercoledì 22 dicembre
.
Si ricorda che questi incontri di presentazione generale dell?offerta formativa del Liceo
Marinelli sono esclusivamente rivolti agli studenti frequentanti le classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e alle loro famiglie (per le classi seconde verranno attivate altre
date dal mese di febbraio).
Si ricorda che, alla luce delle norme anti Covid-19 che impongono numeri limitati, i posti
disponibili per ogni turno di Scuola aperta sono 40: può partecipare un solo genitore/tutore per
nucleo familiare, che in base alla Legge 133 che coordina il DL 11 del 6 agosto 2021 dovrà
essere in possesso del Green Pass. Si può essere accompagnati da un/a solo/a figlio/a (altri
figli minori non sono ammessi).
Per partecipare è necessario compilare il form relativo al giorno e turno scelto e presentare il
biglietto all'ingresso o in formato cartaceo o digitale. Si raccomanda di prenotare sulla
piattaforma Eventbrite entrambi i biglietti a disposizione.
Nella giornata di lunedì 20 dicembre si terranno due turni:
1. dalle 15.30 alle 17.00 (iscrizione tramite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-aperteprimo-turno-20-dicembre-208128165947 [1] )
2. dalle 17.00 alle 18.30 (iscrizione tramite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-apertesecondo-turno-20-dicembre-208128968347 [2] )
Nella giornata di mercoledì 22 dicembre si terranno altri due turni:
1. dalle 15.30 alle 17.00 (iscrizione tramite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-aperteprimo-turno-22-dicembre-208436899377 [3] )

2. dalle 17.00 alle 18.30 (iscrizione tramite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-apertesecondo-turno-22-dicembre-208437631567 [4] )
Altre risorse utili per effettuare una scelta consapevole sono accessibili nella sezione
"Orientamento" del nostro sito web che quindi vi invitiamo a consultare periodicamente (
www.liceomarinelli.edu.it [5]).
Infine la docente referente dell'Orientamento in Entrata può essere contattata all?indirizzo
mail orientamento.entrata@liceomarinelli.edu.it [6], per fissare incontri individuali da svolgere
in modalità online per chiarire tutti gli aspetti relativi al processo di ammissione e approfondire
i piani di studio.
VI ASPETTIAMO!
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