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ORIENTAMENTO IN ENTRATA AL LICEO MARINELLI 

Il Liceo Marinelli di Udine vuole essere un punto di riferimento per tutti gli studenti che 

intendono intraprendere un percorso verso la laurea. Al giorno d'oggi entrare nella 

società della conoscenza è diventata una necessità e per questo gli studi liceali 

rivestono un ruolo centrale nella società. Il radicamento a Udine e al Friuli, 

accompagnato alla costante apertura internazionale, pone il Liceo Marinelli in un  

punto alto della formazione dei giovani. Forte di queste responsabilità, la comunità 

professionale che lavora in questa scuola si impegna costantemente per trovare quelle 

soluzioni didattiche ed educative sempre più adeguate a soddisfare gli interessi 

formativi degli studenti, delle famiglie, della società friulana. 

Consapevoli dell’impegno che assumiamo verso le famiglie e dell’onore che ci fanno 

queste stesse scegliendo il nostro corso di studi, invitiamo tutti gli interessati a 

conoscere la nostra offerta formativa che quest’anno, per note ragioni sanitarie, non 

potrà essere effettuata in presenza ma verrà promossa in modalità online.  

Il 28 settembre sono iniziati i primi webinar disciplinari tenuti dai docenti dell’Istituto. 

I webinar verranno ripetuti nel mese di novembre (per le date e gli orari consultare il 

sito del Liceo).  

Invece gli incontri di presentazione generale dell’offerta formativa tenuti dal Dirigente 

scolastico coadiuvato dalla referente dell’Orientamento in entrata e da altri insegnanti 

e studenti del Liceo si terranno nelle date MARTEDì 3 NOVEMBRE, MERCOLEDì 18 

NOVEMBRE, VENERDì 4 DICEMBRE, LUNEDì 14 DICEMBRE, LUNEDì 21 

DICEMBRE a partire dalle ore 18.00 e SABATO 14 NOVEMBRE a partire dalle ore 

11.00 su piattaforma Meet accedendo al link: https://meet.google.com/sbj-rpyj-kpc  

Per ragioni tecniche potranno partecipare ai webinar al massimo 100 utenti. 

Qualora l’emergenza sanitaria lo consentisse, a gennaio e nei mesi successivi, 

verranno organizzati gli stage per gli studenti e le classiche giornate di scuola aperta, 

anche dopo il termine di iscrizione. 
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