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AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE 

SECONDARIE 1° GRADO ED ISTITUTI 

COMPRENSIVI della provincia di Sondrio, 

Lecco (Premana, Colico), Como (Alto Lario) 

 
OGGETTO: Orientamento Studenti della Terza media. 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Il Liceo Scientifico C. Donegani di Sondrio propone agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ai loro 

genitori tre incontri aperti, presso i locali del liceo, per presentare l'Offerta Formativa, i tre indirizzi attivati, i relativi quadri 

orari, il percorso di orientamento-potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”, il Percorso del Liceo scientifico potenziato 

in matematica (SSPM – Liceo Matematico), l'ambiente educativo e didattico, nei giorni: 

 

21 novembre 2020 dalle ore 15.00 prenotazione 

entro il 13 novembre 

per genitori e alunni con laboratori didattici 

28 novembre 2020 dalle ore 15.00 

prenotazione entro il 20 novembre 

per genitori e alunni con laboratori didattici 

12 dicembre 2020 dalle ore 15.00 

prenotazione entro il 4 dicembre 

per genitori e alunni con laboratori didattici 

La partecipazione agli incontri avverrà previa prenotazione obbligatoria, per permettere il completo rispetto 

delle regole di sicurezza e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Ogni famiglia potrà prenotarsi telefonicamente 

contattando la segreteria del liceo e indicando la data scelta (è possibile partecipare ad un solo incontro). Tutti gli incontri sono 

aperti agli studenti di terza media e ad un genitore per nucleo famigliare (specificare se partecipa solo il genitore o anche lo 

studente). Agli alunni delle classi terze che parteciperanno agli incontri saranno offerti laboratori didattici dedicati ad alcuni 

insegnamenti caratterizzanti. 

Il Dirigente Scolastico, il docente referente per l'Orientamento, unitamente ai docenti dei diversi ambiti disciplinari, 

accompagnati da un gruppo di studenti della scuola, illustreranno l'offerta formativa del Liceo Scientifico Donegani, risponderanno 

ai quesiti delle famiglie e degli studenti. Si potranno inoltre visitare i laboratori e gli spazi didattici con il supporto di docenti e 

studenti del liceo. 

I genitori impossibilitati a partecipare agli incontri calendarizzati come sopra potranno usufruire di un servizio di 

supporto alla futura scelta scolastica (da novembre a gennaio), volto a chiarire dubbi e/o fornire informazioni specifiche, 

prenotando un appuntamento con il docente referente tramite la segreteria del liceo. 

 

Si allega alla presente il materiale informativo per gli studenti interessati. 

La presente comunicazione e il materiale informativo sono presenti sul sito       http://www.lsdonegani.edu.it/ 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

        F.to Giovanna BRUNO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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