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Cesena, 03/11/2021
Ai Dirigenti Scolastici della scuola secondaria di I° grado
e p.c. ai Docenti orientatori
Loro sedi
OGGETTO: Calendario Stage mattutino al Liceo “A. Righi” di Cesena.
Per organizzare, favorire e disciplinare un proficuo e fruttuoso svolgimento degli stage mattutini (visita
della scuola, frequenza delle lezioni in una mattinata, attività laboratoriale) destinati da questo Liceo
agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado intenzionati a iscriversi ai nostri
corsi di studio per l’anno scolastico 2021-2022, si comunica che è stato stabilito il seguente calendario:
Novembre 2021
Martedì 9
Venerdì 12
Giovedì 18
Mercoledì 24
Venerdì 26

Dicembre 2021
Sabato 4
Lunedì 6
Venerdì 10
Martedì 14
Giovedì 16

Gennaio 2022
Martedì 11
Venerdì 14
Giovedì 20

Per prenotazioni allo Stage mattutino: tel. 0547-21047 (centralino);
e-mail orientamento@liceorighi.it (gestita dalla prof.ssa Carolina Rossi) indicando nome-cognome
alunno, recapito telefonico, scuola di provenienza, indirizzo richiesto (Scientifico, Scienze applicate,
Cambridge).
Per ottemperare alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 non sarà
possibile accogliere all’interno del Liceo A. Righi più di 30 alunni al giorno, pertanto si chiede
gentilmente alle scuole e agli alunni di fare la richiesta per un solo giorno e per un solo indirizzo.
Si precisa inoltre che per aiutare gli studenti nella scelta dell’indirizzo per l'anno scolastico 2022-2023,
gli stage mattutini oltre a inserire gli studenti in classi del biennio relative all’indirizzo scelto,
propongono nell’arco della mattina a tutti gli studenti accolti esperienze di Chimica/Biologia e Fisica
da svolgersi nei laboratori del nostro Istituto e guidate da docenti interni.
Durante la permanenza all’interno dell’Istituto è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina
chirurgica, igienizzare frequentemente le mani e seguire tutte le indicazioni fornite dai docenti.
A breve seguirà comunicazione relativa agli Open Day pomeridiani.
Ringraziando sin da ora per l’attenzione a questa nostra e rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori
informazioni e porgiamo i saluti più cordiali.
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