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Agli allievi delle classi lii
delle Scuole Sec. di 1 ° grado / Istituti Comprensivi di Salerno è provincia
e ai .loro genitori

Open Day e altre attività di orientamento scolastico a.s. 2018-19
Al fine di consentire agli alunni delle classi 111 delle Scuole Sec. di 1 ° grado I Istituti Comprensivi ed alle
loro famiglie una scelta più consapevole della Scuola se·condaria di 2 ° grado, il Liceo Statale "Regina
Margherita" di Salerno organizza due OPEN DAY:
giovedì 10 gennaio 2019, ore 9.30-13.30 e 15.00....: 18.00.
venerdì 18 gennaio 2019, ore 9.30-13.30 e 15.00-18.00
Per tutta la settimana da lunedì 14 a giovedì 17 gennaio sarà inoltre possibile prenotare in orario
antimeridiano, nell'ambito di un percorso che include anche la visita degli ambienti e dei laboratori
dell'Istituto, lezioni dimostrative delle materie caratterizzanti gli indirizzi attivati al "Regina Margherita":
Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico-sociale, Liceo
Linguistico, Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate, nonché ricevere informazioni sulla
nuova curvatura di Teoria e Tecnica della Comunicazione del Liceo delle Scienze Umane.
Gli allievi delle classi terze, in piccoli gruppi accompagnati ,da docenti e/o genitori, potranno prenotare
entro giovedì 1O
gennaio 2019 la visita scrivendo una mail all'indirizzo della scuola
oppure all'indirizzo E-mail di Posta Certificata della scuola
s�pm050003@istruzione.it
sapm050003@pec.istruzione.it con oggetto "All'attenzione del Referente all'Orientamento in entrata".
Nel ricordare che è possibile effettuare le iscrizioni on-line alle classi prime per il prossimo a.s. 201920 dal 7 al 31 gennaio 2019, è attivo pe"r ulteriori informazioni fino al 31 gennaio 2019 uno "sportello
informativo" il giovedì (ore 10.00 - 11.00 e 14.00 - .16.00) con la Funzione Strumentale per
l'Orientamento in entrata Prof.ssa Antonella Chiellini (Email: antonella.chiellini4@teletu.it).
Per un supporto alle procedure di iscrizioni on-line, la segreteria didattica. è aperta al pubblico il
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, e di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle
ore 15.00 alle 17.00.

Dott.ssa Angela Nappi
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