Prot. n. 13174/2.6.4

Urbino, 25.10.2021

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022
A seguito della Riforma della scuola secondaria di secondo grado nel nostro Istituto sono presenti i
seguenti indirizzi di Liceo Artistico:





ARTI FIGURATIVE
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE:
Cinema e Fotografia
Disegno Animato e Fumetto
DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO
GRAFICA
Al fine di presentare alle scuole secondarie di primo grado, agli alunni e alle famiglie l’offerta formativa del
Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino ed in particolare le specificità degli indirizzi di studio, con la
possibilità di sperimentare direttamente esperienze di laboratorio, sono state predisposte le seguenti attività
per l’orientamento:



incontri settimanali. Gli incontri si svolgono nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore
19.00 come da calendario collegato con la possibilità di prenotazione;



Partecipazione ad incontri on line per l’orientamento in collegamento con le classi dalle scuole
secondarie di 1° grado;



Realizzazione di attività laboratoriali svolte in sicurezza secondo la normativa anticovid vigente, rivolte
ai singoli alunni delle scuole secondarie di 1° grado, nell’ambito dell’iniziativa “alunno per un giorno”.
Le attività potranno essere richieste su appuntamento dal mese di novembre fino a gennaio/febbraio 2022.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3488038876 e chiedere del prof. Andrea Passanisi.



Organizzazione di visite guidate, previo appuntamento, per singoli alunni con i genitori, nei laboratori
dell’Istituto. Per informazioni e prenotazioni chiamare il Prof. Andrea Passanisi al 3488038876.

Si comunica infine che sabato 18 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si
svolgerà la seconda giornata di Scuola Aperta in videoconferenza, durante la quale genitori ed allievi, accolti dal
Dirigente e dai Docenti, potranno svolgere una visita virtuale nelle varie sezioni e laboratori dell’Istituto e avere
informazioni sull’offerta formativa e sulla organizzazione didattica della scuola.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè
Firmato digitalmente

