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Varese, 27 ottobre 2021

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei referenti per
l’orientamento Scuole Medie Provincia di Varese –
LORO SEDI
e p.c. ai sigg. genitori degli alunni delle scuole medie

Oggetto: Proposte per l’Orientamento a.s. 2022-2023
•

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un
futuro solido ed è per questo che i Licei Manzoni di Varese, da sempre attenti alle esigenze
degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, intendono fornire ad alunne/i e ai
loro genitori/tutori gli strumenti adeguati a vivere in maniera consapevole e serena questo
percorso, operando la scelta giusta per ciascuno.

•

Verranno realizzati 4 Open Day in videoconferenza interattiva i cui link verranno caricati
nell’home page del nostro sito. Durante tali incontri saranno presentite le caratteristiche
generali del nostro Liceo, le sue sedi, e i percorsi didattici, gli sbocchi universitari e le
possibilità di lavoro dei nostri Licei - SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE – LINGUISTICO
– LINGUISTICO ESABAC -MUSICALE.
Parteciperanno ai collegamenti anche alcuni nostri alunni che forniranno interessanti
testimonianze delle loro esperienze e dei loro progetti per il futuro:

•

o Venerdì 12 novembre 2021 ore 17.30-19.00 Liceo Economico Sociale, in collegamento
on line dalla sede di via Morselli.
o Sabato 13 novembre 2021 ore 15.00-16.30 Liceo Musicale in collegamento on line
dalla sede di via Morselli.
o Venerdì 19 novembre 2021 ore 17.30 -19.00 Liceo Scienze Umane, in collegamento
on line dalla sede di via Morselli.
o Sabato 20 novembre 2021 ore 15.00-16.30 Liceo Linguistico in collegamento on line
dalla sede di via Morselli.
•

Si potranno fissare con le singole scuole medie, concordando giorno e ora, momenti di
collegamento on line con le classi terze, su piattaforma GoogleMeet, utilizzando un link che
noi trasmetteremo prima dell’incontro.

•

Sarà, inoltre, offerta ad alunne/i delle medie la possibilità di accedere a lezioni o laboratori
didattici sempre in modalità GoogleMeet, attraverso un link fornito poco prima del
collegamento. A tale iniziativa si potrà partecipare esclusivamente con prenotazione
obbligatoria on line compilando il form reperibile dalla home page del sito
https://www.liceimanzoni.it/wp_manzoni/
La partecipazione on line è prevista nelle seguenti date:

Licei Scienze Umane – Economico Sociale - Musicale
Via Morselli 10 – 21100 Varese
Tel. 0332-235262 - Fax 0332-283640
e-mail licei@liceimanzoni.it - P.E.C.: VApm01000e@pec.istruzione.it

Liceo Linguistico
Via Monterosa 11 – 21100 Varese
Tel. 03321694620 - Fax 03321694467
e-mail: linguistico@liceimanzoni.it

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “A. M A N Z ON I ” - VARESE
Licei Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico - Musicale

C.F. 80010460121
C.M. VAPM01000E
www.liceimanzoni.it

o Liceo Linguistico:
▪ sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
▪ sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
▪ sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
o Liceo Scienze Umane e Economico Sociale:
▪ sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
▪ sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
▪ sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
o Liceo Musicale sede via Morselli:
•

Sabato 16.10.21 - h.15.00: Primo incontro informativo sulle modalità di ammissione al liceo
musicale (già svolto)

•

Sabato 13.11.21 - h.15.00 -16.30: Open day del liceo musicale

•
•
•

- Workshop / lezioni aperte e incontro con docenti e allievi dei corsi di strumento musicale
(verranno più avanti specificati gli strumenti)
Martedì 16.11.21 - h.15.00; 16.00; 17.00
Mercoledì 24.11.21 - h.15.00; 16.00; 17.00
Venerdì 26.11.21 - h.15.00; 16.00; 17.00
- Incontri di preparazione all’esame di ammissione

•
•

Mercoledì 01.12.21 – h.16.00 – 17.00
Mercoledì 12.01.22 – h.16.00 – 17.00 (replica)

Per il liceo musicale vi segnaliamo il link presente nel nostro sito in cui trovare maggiori dettagli e
informazioni utili:
https://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/nuove-iscrizioni/

•

Per ulteriori informazioni sui Licei Manzoni in home page del nostro sito sarà creata quanto
prima una pagina per l’Orientamento in ingresso che conterrà materiali informativi utili
per l’utenza.
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Referenti per l’orientamento:
Prof.ssa Antonia Crucitti – Liceo Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale
Prof.ssa Alessandra Leonardi – Liceo Linguistico
Per contatti:
alessandra.leonardi@liceimanzoni.it (referente per il Liceo Linguistico)
antonia.crucitti@liceimanzoni.it (referente per SU, Economico Sociale e Musicale)
Si invitano le SS.LL. a darne comunicazione alle classi e alle famiglie
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n.39/93
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