
 

Circ.n.76                                                                                                                                           Brescia, 17/11/2020 

Agli/alle alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1 grado 

 per il tramite del docente referente dell’Orientamento 

dell’Istituto Comprensivo 

p.c. ai docenti  e personale ATA Liceo Arnaldo 

(e.mail,sito) 

 

Cari ragazzi e care ragazze che frequentate il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado,  

quest’anno, per ovvii motivi, il Liceo Arnaldo non organizzerà le micro-lezioni in presenza e neppure le due giornate di open day 

come consuetudine negli anni passati.. 

In ogni caso, seppur nella circostanza nuova che stiamo tutti vivendo, voi dovrete riflettere per valutare, insieme ai vostri professori 

e ai vostri genitori, la scelta della scuola superiore più consona alle vostre attitudini e ai vostri desideri.  

Per informarvi sull’offerta formativa della nostra scuola, avrete a disposizione i seguenti spazi, occasioni, strumenti: 

- Una piattaforma telematica costruita dall’UST di Brescia dove potete conoscere le tipologie di scuole secondarie di 2 

grado presenti sul vostro territorio e, navigando in questo spazio, troverete anche il Liceo Arnaldo. 

- Il sito del Liceo Arnaldo in generale e, nello specifico, una pagina dedicata all’Orientamento in entrata “BENVENUTI 

ALL’ARNALDO”dove sono visionabili la locandina con il quadro orario ordinamentale del liceo classico (con una sintesi in 

generale dell’offerta formativa),  alcuni documenti in power point che illustrano le finalità e il senso degli studi liceali 

classici, oltre a informazioni sugli  insegnamenti potenziati nel primo  biennio (St. Arte, Matem./Scienze, Inglese). 

Se volete approfondire l’esplorazione del sito dell’Arnaldo potrete consultare, nella sezione delle “Buone Pratiche” e negli 

“Eventi”, alcuni lavori svolti dagli studenti  in questi ultimi anni. 

Se siete interessati a conoscere il PTOF e i programmi dei dipartimenti disciplinari, potrete cliccare sui corrispondenti link 

che si trovano nella home page, sezione a sx. 

- INCONTRI ALL’ARNALDO: nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, è sembrato importante,  per dialogare in 

modo disteso e diretto, creare un’occasione più raccolta e informale nella quale i ragazzi e le loro famiglie potranno porre 

domande, osservazioni, chiarimenti, dubbi. Gli incontri si terranno in collegamento video, tramite preiscrizione sul sito del  

Liceo alla voce “ISCRIZIONI INCONTRI VIDEO CON DOCENTI”, con possibilità di scelta della data tra quelle indicate sulla 

piattaforma (tale sezione  sarà attivata nei prossimi giorni). Ad ogni incontro, coordinato da due docenti, sono consentite 

fono a n.10 iscrizioni. 

 

              Cordiali saluti. 

 

                                                                              La DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                      

                                                   Angela Bozzi 

                                      [firma autografa da indicazione a mezzo    

                                     stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993) 
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