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Circolare n. 036/D. A.                                      Giussano, 07.10.2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER I SOLI STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Si comunica agli studenti frequentanti la classe terza (secondaria primo grado), alle famiglie ed alle 

Scuole Secondarie di Primo Grado che il Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani di Giussano 

organizza le seguenti attività: presentazioni on line, open day in presenza e laboratori pomeridiani. 

 

PRESENTAZIONE DEL LICEO A. MODIGLIANI A DISTANZA 

L’evento on line sarà condotto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione dei docenti. Seguirà un 

momento riservato alle Vostre domande.  

Cliccando sul link relativo a ciascun evento è possibile effettuare la registrazione. 

Si raccomanda quanto segue: 

 di NON utilizzare la mail istituzionale dell’alunno perché permette la comunicazione tra 

persone che hanno lo stesso dominio 

 di controllare la mail inserita, che sarà utilizzata per comunicarVi le informazioni con cui 

potrete accedere alla diretta. 

 

Giovedì 10 novembre 2022 ore 18.00 https://forms.gle/2kZV7c99zmoVEZG86  

Giovedì 1 dicembre 2022 ore 18.00 https://forms.gle/zaN1j73TzWihBECV6  

 

OPEN DAY IN PRESENZA  

Sarà possibile visitare il Liceo Artistico A. Modigliani nelle giornate del 12 novembre e 3 dicembre 

2022. Gli eventi saranno organizzati per piccoli gruppi, suddivisi in 3 differenti fasce orarie, per evitare 

eccessivi assembramenti l’ingresso. Chiediamo pertanto di presentarsi a scuola almeno 15 minuti 

prima dell’orario prenotato. Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto. 

Cliccando sul link relativo a ciascun evento è possibile effettuare la registrazione. 

Si raccomanda quanto segue: 

 di NON utilizzare la mail istituzionale dell’alunno perché permette la comunicazione tra 

persone che hanno lo stesso dominio 

 di controllare la mail inserita, che sarà utilizzata per comunicarVi tutte le informazioni. 

 

Sabato 12 Novembre 2022 ore 13.30 https://forms.gle/g8fjw2EbgTGyyPfh8  

Sabato 12 Novembre 2022 ore 15.30 https://forms.gle/Xs5YjBbYPGP2NBrN7  

Sabato 12 Novembre 2022 ore 17.30 https://forms.gle/qsDCaGLsqBHcnmFN8  

Sabato 3 Dicembre 2022 ore 13.30 https://forms.gle/HPLPRzuRZ9UqSYxC7  

Sabato  3 Dicembre 2022 ore 15:30 https://forms.gle/zSiZ9TD43QKBh8kV6  

Sabato  3 Dicembre 2022 ore 17:30 https://forms.gle/mrqVvo1j7LQ96yfL7  

 

Nelle stesse giornate la Commissione Inclusione sarà disponibile dalle 14.30 alle 17.30 per colloqui 

individuali con le famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, previa prenotazione scrivendo a 

orientamento.inclusione@liceomodiglianigiussano.edu.it entro due giorni prima della data in cui si 

svolgeranno gli open day. Sulla base delle disponibilità sarà comunicata l’ora del colloquio. Si 

sottolinea che è necessario presentarsi con la certificazione in essere.  
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LABORATORI POMERIDIANI IN PRESENZA 

Per dare la possibilità agli alunni di vivere un’esperienza artistica con i docenti del Liceo Modigliani 

organizziamo alcuni laboratori nei giorni 12, 13 e 14 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Chiediamo di presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell’orario prenotato. 

Cliccando sul link relativo a ciascun evento è possibile effettuare la registrazione. 

Si raccomanda quanto segue: 

 di NON utilizzare la mail istituzionale dell’alunno perché permette la comunicazione tra 

persone che hanno lo stesso dominio 

 di controllare la mail inserita, che sarà utilizzata per comunicarVi tutte le informazioni. 

 

Lunedì 12 Dicembre 2022 https://forms.gle/jFLsJKxn1XBLUsaHA  

Martedì 13 Dicembre 2022 https://forms.gle/pfsEYwD3i4d4Xzga8  

Mercoledì 14 Dicembre 2022 https://forms.gle/TryVvW9EPWfTAG38A  
 

 

Si raccomanda infine di effettuare l’iscrizione in uno solo dei giorni indicati per permettere ad un 

maggior numero di studenti di partecipare all’attività proposta. Qualora uno studente dovesse 

risultare iscritto a più laboratori, sarà considerata valida l’iscrizione pervenuta prima in ordine 

cronologico. Tramite la mail indicata all’atto dell’iscrizione, saranno inviati i documenti richiesti per 

poter accedere all’istituto e fornite indicazioni sul materiale di cui gli alunni dovranno essere muniti 

(matite, righe, compasso, forbici, etc...). Si chiede ai genitori di alunni con Bisogni Educativi Speciali di 

contattare la referente (orientamento@liceomodiglianigiussano.edu.it) per accordarsi sulle modalità 

di svolgimento del laboratorio. 

 

Prof.ssa Laura Turati 

F.S. Orientamento 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Nobili 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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