Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci”
Via Ottorino Respighi, 5 – 20122 Milano
C. F. 80127050153 – Codice Meccanografico MIPS03000R
Tel. 0255187728 - 0255187820 - FAX 0255187729 SITO INTERNET:http://www.liceoleonardomi.gov.it
E-MAIL: dirigente@liceoleonardomi.gov.it - didattica@liceoleonardomi.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO

Milano, 26 settembre 2019
Oggetto: Presentazione attività di raccordo e invito ai genitori e agli studenti delle terze medie per
incontri di orientamento.
Gentile Dirigente Scolastico,
Le invio il calendario delle iniziative di orientamento messe in atto dal Liceo Scientifico Statale “Leonardo
da Vinci” con la preghiera di informare le famiglie e gli studenti delle classi terze medie.
Sono previste le seguenti attività:
- INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA CON GENITORI E STUDENTI
Giovedì 14 novembre 2019 – dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Sala Verdi del Conservatorio di Musica
“G.Verdi” - Via Conservatorio n°12 – Milano.
Per organizzare meglio l’attività vi chiediamo di segnalare la vostra adesione compilando il Google moduli
che sarà attivo a partire da lunedì 14 ottobre 2019, a cui potete accedere direttamente dal sito del Liceo nella
sezione orientamento “Io vado al Leo”.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta:
raccordoleo@liceoleonardomi.gov.it
- INCONTRO DI SABATO A SCUOLA PER GENITORI E STUDENTI
Sabato 30 novembre e sabato 14 dicembre 2019 la scuola può essere visitata in tre turni :
- primo turno dalle ore 8.30 – 9.45
- secondo turno dalle ore 9.45 - 11.00
- terzo turno dalle ore 11.15 – 12.30
Per organizzare meglio l’attività vi chiediamo di segnalare la vostra adesione compilando il Google moduli,
a cui potete accedere direttamente dal sito del Liceo nella sezione orientamento “Io vado al Leo”, che sarà
attivo a partire da:
- lunedì 21 ottobre 2019, per sabato 30 novembre 2019
- sabato 16 novembre 2019, per sabato 14 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta:
raccordoleo@liceoleonardomi.gov.it
- SETTIMANA STUDENTI IN CLASSE
Da sabato 11 gennaio 2020 a sabato 1 febbraio 2020, il Liceo offre la possibilità di assistere alle lezioni
svolte in classe dai docenti dal lunedì al sabato dalle ore 9.10 alle 12.15. Per partecipare è necessario
prenotarsi compilando il Google moduli, a cui potete accedere direttamente dal sito del Liceo nella sezione
orientamento “Io vado al Leo”, che sarà attivo a partire da sabato 14 dicembre 2019. Per ulteriori
informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta:
raccordoleo@liceoleonardomi.gov.it
Ringrazio per la collaborazione e auguro buon lavoro
Referente per l’orientamento
Prof.ssa Tiziana Calciolari
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Francesca Amantia

