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PROT. N. 15246 

DEL 18/11/2020 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’Orientamento 

 
 

Oggetto: Attività di Orientamento per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 In questo anno scolastico difficile e complesso, abbiamo 

individuato tra le nostre priorità la necessità di mantenere e riproporre, 

anche se con modalità nuove, i contatti e le relazioni che la Scuola in 

presenza ha sempre offerto. 

 Il Liceo Statale “E. Boggio Lera” di Catania attualmente 

comprende nella sua offerta formativa i seguenti indirizzi:  

Liceo Scientifico Ordinario, Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Linguistico EsaBac. 

 Per arricchire l’offerta formativa curricolare abbiamo progettato 

percorsi di potenziamento a classi aperte (Robotica, CAD, Progetto 

biomedico, Scienze Integrate, Lingua inglese, Lingua spagnola, 

Percorso integrato sui Beni Culturali). 

 Vi comunichiamo le iniziative che l’Area Strumentale 

(Coordinamento delle attività di promozione) del nostro Istituto intende 

realizzare nelle prossime settimane, per far conoscere ad insegnanti, 

famiglie, alunne e alunni delle scuole secondarie di I grado le risorse 
umane e le attività didattico-educative svolte nel nostro Istituto e per 

favorire l'orientamento in ingresso.  

       

- INCONTRI in videoconferenza su Meet (GSuite) - o su altra 

piattaforma digitale - in orario mattutino (o pomeridiano) con 

gruppi di alunni ed alunne riuniti nei locali delle scuole 

frequentate.  

Presenteremo la nostra offerta formativa e saremo a 

disposizione per rispondere a domande, chiarire dubbi e dare 

consigli.  
Tali incontri avverranno previa prenotazione delle scuole 

interessate al seguente indirizzo: tseveri@liceoboggiolera.edu.it 

mailto:tseveri@liceoboggiolera.edu.it
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o telefonando al numero 340 2246996 (prof.ssa Tatiana 

Severi). 

 

- “ANTEPRIMA IN CLASSE” in videoconferenza su Meet 

(GSuite): possibilità per i vostri alunni e le vostre alunne di 

partecipare ad una lezione a distanza insieme ai nostri studenti 

e alle nostre studentesse e di interagire con loro e con i/le 
docenti. 

Tali incontri avverranno il sabato mattina, nelle seguenti date: 

28 novembre 

5, 12 e 19 dicembre.  

È necessario prenotarsi compilando un modulo Google 

disponibile sul nostro sito web o al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxwSH0YiOx6d3w

HB0iUF3DKZ8S8Irvpsf-47ab9Je4irnZtQ/viewform?usp=sf_link 

 

- “SPAZIO GENITORI” in videoconferenza su Meet 
(GSuite): possibilità per i genitori, riuniti in piccoli gruppi, di 

interagire con docenti e studenti/esse dell’Istituto, che 

risponderanno alle domande, chiariranno i dubbi e 

presenteranno le attività della scuola. 

Tali incontri avverranno in orario antimeridiano (5 e 12 

dicembre) e pomeridiano (4 e 11 dicembre).  

È necessario prenotarsi compilando un modulo Google 

disponibile sul nostro sito web o al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRfpp1_agtC9F6
ePxO01bAgeqfseQlqsFd3Lb-3rcGEgJdw/viewform?usp=sf_link 

 

Se le condizioni lo permetteranno, organizzeremo un Open Day 

virtuale, secondo modalità che verranno rese note sul nostro sito web 

(www.liceoboggiolera.gov.it), che vi invitiamo a visitare. 

 

In allegato trovate una brochure in pdf con una breve 

presentazione della nostra offerta formativa e dell’edificio che ospita la 

sede Centrale dell’Istituto. 

  
Certi di una proficua collaborazione, vi esortiamo a prendere 

contatto con il nostro Istituto, per concordare insieme le modalità 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxwSH0YiOx6d3wHB0iUF3DKZ8S8Irvpsf-47ab9Je4irnZtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxwSH0YiOx6d3wHB0iUF3DKZ8S8Irvpsf-47ab9Je4irnZtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRfpp1_agtC9F6ePxO01bAgeqfseQlqsFd3Lb-3rcGEgJdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRfpp1_agtC9F6ePxO01bAgeqfseQlqsFd3Lb-3rcGEgJdw/viewform?usp=sf_link
http://www.liceoboggiolera.gov.it/
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operative che meglio coincidano con i bisogni della vostra utenza e con 

le vostre necessità:  

Email: tseveri@liceoboggiolera.edu.it 

340 2246996 (prof.ssa Tatiana Severi). 

 

   Nell’attesa di un vostro riscontro, vi porgiamo i nostri migliori 

saluti. 
 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof. Donato Biuso 
 

                                 La Responsabile della Funzione Strumentale 

Prof.ssa Tatiana Severi 
 

mailto:tseveri@liceoboggiolera.edu.it

