Quartu, 19 ottobre 2019
Gentili famiglie, gentili alunne/i
anche quest’anno il Liceo B.R. Motzo, all’interno del programma di orientamento in
ingresso, ha organizzato una serie di iniziative per far conoscere la propria offerta
formativa:
1) Presentazione della nostra scuola e dei nostri corsi di studio
● Presso le sedi delle Scuole medie: in orario scolastico nelle classi, durante
gli Open day o nel pomeriggio (se previsto dall’organizzazione delle scuole
medie)
●

Accoglienza nella nostra sede:
✓

Notte bianca del Les (liceo economico-sociale): 25 ottobre 2019 dalle
15 alle 19

✓

Novembre 2019 - VIVI IL MOTZO: possibilità di trascorrere la mattina
a scuola ed assistere alle lezioni nelle nostre classi (su prenotazione
all’indirizzo orientamentomotzo@gmail.com)
o Sabato 23 novembre 2019: VIVI IL MOTZO indirizzo
Linguistico e Scienze Umane
o Sabato 30 novembre 2019: VIVI IL MOTZO indirizzo Classico
ed Economico- Sociale

✓

18 Dicembre 2019 – OPEN DAY: dalle 9 alle 12.30, accoglienza alunni
e genitori, laboratori disciplinari.
o ore 17 accoglienza genitori, presentazione offerta formativa
dell'Istituto

✓

Gennaio 2020 - VIVI IL MOTZO: possibilità di trascorrere la mattina
a scuola ed assistere alle lezioni (su prenotazione all’indirizzo
orientamentomotzo@gmail.com )
o 10, 21, 24 gennaio 2020 per tutti gli indirizzi

✓

Notte Nazionale del Liceo classico : 17 gennaio 2019 dalle 18 alle 24
circa

2) Da ottobre a gennaio: ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 in via Don Sturzo,

sportello informazioni per nuove iscrizioni (su prenotazione all’indirizzo
orientamentomotzo@gmail.com) anche per l’orientamento di alunne/i con bisogni
educativi speciali.

3) Servizio di ausilio e consulenza iscrizioni on-line
4) Aprile 2020: laboratori disciplinari per i nuovi iscritti in orario pomeridiano: breve
ciclo di incontri di introduzione alle materie di indirizzo della nostra scuola (lingue
classiche, lingue straniere, scienze umane)
5) Progettazione di attività in continuità con la scuola media (in collaborazione con i
referenti dell’orientamento in uscita)

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito www.liceomotzo.gov
Vi aspettiamo numerosi per farvi conoscere la nostra scuola,
i docenti, le studentesse e gli studenti del Liceo Motzo

