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Prot. n. 0007553/c27 S. Giovanni La Punta, 03/12/2015 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Referenti per l’orientamento  
Ai Docenti coordinatori delle classi terze 

delle scuole secondarie di primo grado di Catania e provincia 
 
 
Oggetto: Itinerari di Orientamento. 

 
 
 Si comunica che anche per il corrente anno scolastico  il Liceo “Ettore Majorana” 
di San Giovanni La Punta organizza incontri di orientamento in sede durante i quali 
vengono presentati agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado e ai loro genitori, gli indirizzi scolastici presenti nel nostro istituto: liceo 
scientifico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo classico;  l’evento 
permetterà di conoscere i vari indirizzi ed in particolare verrà presentato il nuovo 
indirizzo Liceo Economico Sociale. 
 Le date degli OPEN DAY sono le seguenti: 

• VENERDI’ 18 DICEMBRE 2015 ore 16:00 

• GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2016  ore 16:00  

• MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 ore 16:00 

 Visite didattiche, sportello informativo e il confronto con docenti e studenti 
consentiranno ai partecipanti di entrare nel vivo del nostro liceo. 
 Sul sito  www.majoranaliceo.gov.it sono disponibile le varie attività e il modulo 
di adesione  “Liceale per un giorno”. 
 Le SS. LL.  in indirizzo sono invitate a  dare la più ampia informazione / 
comunicazione alle classi e alle famiglie interessate In relazione a quanto sopra. 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti e un sereno 
prosieguo dell’anno scolastico. 
 
 

La Referente dell’Orientamento IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa A. Lo Brutto) (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 

 


