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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 23 ottobre inizieranno i primi incontri di presentazione generale dell’offerta
formativa, rivolti agli studenti frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di
primo grado e alle loro famiglie e tenuti dal Dirigente scolastico coadiuvato dalla
referente dell’Orientamento in entrata e da altri insegnanti e studenti del Liceo. 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 per nucleo familiare e
si può essere accompagnati da un/a solo/a figlio/a. Seguiranno altre date nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio. Dal mese di febbraio invece le attività verranno estese
anche ai ragazzi di seconda media. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite i link
Eventbrite pubblicati sul sito web del Liceo. Nei mesi di dicembre e gennaio sarà
possibile anche seguire due incontri online su piattaforma Meet.
Link di iscrizione ai primi due turni di presentazione di sabato 23 ottobre:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-aperte-primo-turno-23-ottobre-192695857497
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-aperte-secondo-turno-23-ottobre-192710140217
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