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         Ai Dirigenti Scolastici 
        della Scuola Secondaria I° 
        e p/c 
        Ai Referenti dell’Orientamento 
                   

Oggetto: Attività di Orientamento in ingresso  
                Liceo Statale scientifico, classico e linguistico 
         “G. Novello”, Codogno 
 
L’attività di Orientamento in ingresso nell’anno scolastico 2020/2021 presso il Liceo 
“G. Novello” sarà così articolata: 
 
OPEN DAY a distanza   21 novembre 2020  

28 novembre 2020  
      12 dicembre  2020  
 
 Le riunioni online si svolgeranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 ed avranno la durata di 
un’ora.  
Il Dirigente Scolastico con i docenti presenterà l’offerta formativa dell’Istituto e video degli 
spazi e delle attività didattiche. 
 
 
LEZIONI E LABORATORI a distanza            24-25-26 novembre 2020 ore 15-16 
                 19-20-21 gennaio     2021 ore 15-16 
          
Gli studenti parteciperanno a lezioni e laboratori interattivi online di matematica e scienze 
(indirizzo scientifico), latino e greco (indirizzo classico), inglese, spagnolo, tedesco e francese 
(indirizzo linguistico) finalizzati a fornire precise informazioni sulle materie caratterizzanti i 
diversi indirizzi del Liceo. 
Su richiesta dei docenti referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di I grado ( e-mail 
di riferimento: edvige.parisio@liceonovello.edu.it) è possibile concordare lezioni e laboratori 
anche in mattinata per gli studenti interessati. 
 
 
Modalità di iscrizione agli Open day e alle Lezioni e Laboratori  
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I genitori e gli studenti devono prenotare la partecipazione alle attività di Orientamento in 
ingresso. L’iscrizione si effettua on line sul sito www.liceonovello.edu.it ai link predisposti per 
i diversi momenti informativi. 
Su appuntamento studenti accompagnati da un genitore possono avere colloqui informativi 
con il Dirigente scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini e con la Referente all’Orientamento 
Prof.ssa Edvige Parisio (e-mail: edvige.parisio@liceonovello.edu.it). 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico      Referente dell’Orientamento 
    
f.to Prof.ssa Valentina Gambarini     f.to Prof.ssa Edvige Parisio 
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