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Ai Docenti Referenti attività Orientamento in uscita 

      E per i loro tramite  

Agli alunni e alle Famiglie delle classi terze  

 

 

Fai la scelta giusta…..anche a distanza! 
 

Siamo convinti che i ragazzi, quest'anno più che mai, abbiano bisogno di essere guidati nella scelta 

del loro futuro e che debba essere data loro la possibilità di scegliere informati, con lucidità e 

serenità.  

Anche quest'anno quindi, forse con maggior motivazione e impegno, ci ritroviamo per invitarvi ai 

nostri nuovi incontri di orientamento.  

Naturalmente, per chi di voi ci conosce già, nulla sarà come gli anni precedenti: abbiamo dovuto 

pensare ed inventare nuovi modi di far conoscere la nostra realtà. 

Abbiamo quindi attivato uno sportello orientamento dove i docenti saranno a disposizione per un 

incontro virtuale dove  verrà presentata l'offerta formativa del nostro Liceo. 

 

I link per abilitare la stanza virtuale possono essere visualizzati nel dettaglio dal seguente link 

https://blog.turrisicolonna.edu.it/attivazione-sportello-orientamento-in-entrata/ 

 

Il nostro Liceo sarà visitabile virtualmente al seguente link 

https://blog.turrisicolonna.edu.it/orientamento-in-uscita/ 

 

Scrivendo a orientamentocolonna@gmail.com sarà possibile ricevere un appuntamento per  genitori 

e alunni in presenza per piccoli gruppi, dietro presentazione di green pass. 

 

Calendario OPEN DAY 

 

27 novembre         h.9.00-12.00 

 

10 dicembre          h.16.00-19.00 

 

22 gennaio            h.9.00-12.00 

 

liceo linguistico                               https://framatalk.org/9qv5l34mx0sl0b 

 

Liceo Musicale                                 https://jitsi.milkywan.fr/9qv5ozc88rf83b 

 

Liceo delle Scienze Umane            https://meet.roflcopter.fr/9qv5uwgcsl3teq 

 

Liceo Economico Sociale               https://meet.tedomum.net/9qv5hvbto0amn3 
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UN GIORNO AL TURRISI COLONNA 

 

Sarà possibile partecipare, su prenotazione, ad una lezione insieme ai nostri alunni. Per ragioni 

legate all’emergenza sanitaria, l’incontro si svolgerà all’interno di una classe virtuale. 

 

Inviare richiesta a orientamentocolonna@gmail.com indicando nome e cognome dell’alunno e 

lezione dell’indirizzo cui intende partecipare. Sarà inviata conferma di prenotazione e link di 

partecipazione. 

 

orario delle lezioni e ore 9.30-11.30 

 

Liceo Musicale                        20 novembre 

 

Liceo Linguistico                    4 dicembre 

 

Liceo Economico-Sociale      11 dicembre 

 

Liceo delle Scienze Umane    18 dicembre 

 

Per ogni richiesta o comunicazione scrivere una email a orientamentocolonna@gmail.com 

 

Tutte le notizie possono essere trovate su: 

 

https://blog.turrisicolonna.edu.it/calendario-attivita-orientamento-in-entrata-2021/ 

 

 

Funzione Strumentale Orientamento 

Prof Marina Tufigno 

orientamentocolonna@gmail.com 

335 7424377 
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