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Cremona 15/10/2020

Al Dirigente 
Scolastico Ai Referenti per 

l’orientamento
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado

 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
La costruzione del proprio futuro esige dimestichezza nell’orientamento, capacità di valutazione delle 
diverse possibilità offerte dal contesto, chiarezza nell’analisi del sé: crediamo che accompagnare ragazzi e 
genitori verso una scelta consapevole e serena possa essere il miglior modo per trasformare un passaggio 
tanto delicato della loro crescita in un’avventura appassionante e formativa.

Il nostro liceo opera nel senso di un’attività didattica per competenze, finalizzata alla crescita unitaria 
della persona umana in tutte le sue dimensioni.

In particolare la proposta del Liceo Classico Bilingue intercetta le istanze del mondo universitario e della 
cultura legate ad una conoscenza estremamente approfondita della lingua inglese (materie CLIL, quarta ora 
di inglese con insegnante madrelingua, certificazioni e lavori per gruppi di livello) alla ricchezza dello 
studio delle lingue classiche, approcciate con un metodo attivo e un’impronta laboratoriale.

Il Liceo Scientifico e quello sportivo prevedono  un potenziamento massiccio delle materie di indirizzo 
proposte nelle attività modulari e laboratoriali, approfondimenti di carattere bio-medico, un importante 
focus sulla lingua inglese come veicolo di alcune materie scientifiche e la valorizzazione radicale 
dell’insegnamento della disciplina filosofica anticipandolo al primo anno.
 
Per far conoscere a studenti e famiglie gli indirizzi di studio, le opportunità universitarie e professionali 
connesse, le attività della scuola si chiede la possibilità di poter  incontrare gli alunni del Vostro istituto ed 
essere presenti nei momenti da voi dedicati di presentazione delle scuole del territorio.  

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta e in attesa di 
incontrarvi, Vi ringraziamo per l’attenzione e inviamo i nostri contatti:

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico): urp@liceovida.org   tel.   0372/25066
Segreteria didattica: segreteria@liceovida.org  tel. 0372 25066  cell. 320 8013404 fax   Fax 0372-808387
 

Cordiali saluti.
 

La Dirigente 
Scolastica prof.ssa 

Roberta Balzarini
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