Al/alla Dirigente scolastico
Al/alla referente Orientamento
Ai/alle docenti di Arte e Immagine
Ai/alle docenti di Educazione Musicale
Ai/alle docenti di strumento musicale
Ai coordinatori delle classi terze

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022
Gentile Dirigente,
vorremmo portare alla Sua attenzione i tratti salienti dell'attività di Orientamento in ingresso, per l'anno scolastico 2021/2022.
Il Progetto di Orientamento è strutturato in sintonia con l'impegno costante della nostra Scuola a corrispondere alle attese dei
giovani della Scuola Secondaria di I grado e delle loro famiglie.
Il Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì propone una serie di incontri ONLINE che l'anno scorso sono stati
particolarmente partecipati e sono utili ad avere le informazioni generali sull'istituto, anche in modo personalizzato:



SABATO 20 NOVEMBRE 2021 dalle 15:00 alle 18:00
GIOVEDI 16 DICEMBRE 2021 dalle 18:00 alle 20:00

Per questi incontri online occorre prenotarsi mediante il modulo che verrà pubblicato sul sito della Scuola e che trovate già
disponibile a questo link.


SABATO 15 GENNAIO 2022 dalle 15:00 alle 18:00
Per questo incontro la modalità verrà indicata successivamente.
A completamento del progetto di orientamento sono previste una serie di attività, rivolte agli alunni, alle quali è possibile
partecipare, nel rispetto del protocollo Covid.


Per il Liceo Artistico è possibile partecipare a microstage in presenza scrivendo una email a:
orientamento@liceocanovaforli.edu.it

L’attività si svolge presso i laboratori artistici, in piccoli gruppi, nelle giornate di:






Martedì 23 novembre 2021 dalle 15 alle 17
Martedì 30 novembre 2021 dalle 15 alle 17
Mercoledì 1^ dicembre 2021 dalle 15 alle 17
Martedì 14 dicembre 2021 dalle 15 alle 17
Mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 15 alle 17

La prenotazione è obbligatoria per permettere di organizzare gruppi adeguati e individuare i docenti.
Al momento dell'iscrizione via email bisogna indicare:
La data di partecipazione prescelte, Nome e cognome alunno, scuola di provenienza, un telefono del genitore di riferimento, e una
preferenza tra i seguenti laboratori:
Architettura e ambiente - Arti figurative - Design industriale - Design oreficeria - Scenografia - Audiovisivo e multimediale.
Si potrà partecipare ad un solo laboratorio. In caso di impedimento è necessario avvertire sempre via email entro il giorno prima,
in questo modo si potrà optare per altra data, diversamente non si potrà garantire tale possibilità.



Per il Liceo Musicale è possibile incontrare i docenti dell’indirizzo e assistere ad una breve lezione strumentale,
telefonando direttamente al numero 339 8769413 oppure scrivendo una email a:
orientamento@liceocanovaforli.edu.it

Gli incontri personalizzati della durata di circa 1ora si terranno nelle giornate di MARTEDÌ e GIOVEDÌ, dalle ore 8.30 alle
ore12,30, a partire da martedì 16 Novembre 2021.
Prenotazione necessaria.


Visita alla Vostra scuola su richiesta: disponibilità a incontrare gli alunni presso le scuole medie delle province di
Forlì e Cesena, Rimini, Ravenna e Imola, per fornire informazioni e materiale illustrativo sulla nostra offerta formativa.
Necessaria la prenotazione scrivendo una email a orientamento@liceocanovaforli.edu.it



Disponibilità a concordare appuntamenti con i coordinatori delle classi terze per un'informazione più dettagliata ed
esaustiva, anche in modalità online.

Referente Orientamento: F.S. Prof.ssa Alba Tasselli
CONTATTI: Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova – Forlì - 333-2907909 (A.T. Patrizia Rastelli)
www.liceocanovaforli.edu.it

Restando a vostra disposizione porgiamo i nostri saluti

La Dirigente Scolastica
Prof. Electra Stamboulis
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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