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SedeOggetto: Proposta attività di Orientamento nelle scuole secondarie di I grado

L'Istituto Superiore "Don Colletto" di Corieone, nell'ambito delle attività di Orientamento, mette a
disposizione degli studenti della scuola secondaria di I grado che devono effettuare le scelte
formative al termine del primo ciclo di studi, le seguenti attività di Orientamento:

•Open Day in modalità telematica venerdì 15 e giovedì 21 Gennaio 2021

ore 16.00 e ore 17.00
La scuola apre "virtualmente" le porte a ragazzi e genitori per conoscere aule, attività e
iaboratori. I docenti del Don Colletto offrono uno spazio informativo utile a fornire

chiarimenti sui diversi indirizzi dell'Istituto. Gii studenti e le loro famiglie possono

prenotarsi all'indirizzo orientamento@doncollettocorleone.edu.it indicando nome,

cognome, data e fascia oraria prescelta, indirizzo mail personale. Qualora gli utenti non si
fossero prenotati in tempo, potranno comunque accedere all'evento tramite il link di seguito

indicato: https://meet.google.com/qss-xukq-edd?hs=122&authuser=2.

•Laboratori pomeridiani di "Lettere classiche".

Gli studenti interessati possono prenotarsi, secondo le modalità sopra indicate, all'indirizzo

orientamento@doncollettocorleone.edu.it per partecipare ai iaboratori propedeutici alio
studio del latino e del greco.
I laboratori avranno inizio mercoledì 20 gennaio 2021 in orario pomeridiano, che verrà

comunicato direttamente a coloro che si saranno prenotati.
Si chiede, di dare massima diffusione della presente comunicazione tra gli alunni delle classi

conclusive del ciclo di studi.
Ringraziando per l'attenzione dimostrata nei confronti dell'offerta formativa di questa Istituzione

scolastica, si porgono distinti saluti.
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