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Brescia, 14 novembre 2020                                                                                                Alla Scuola Secondaria di primo grado 

      c.a. Dirigente Scolastico / Responsabile Orientamento in uscita 

 

OGGETTO: orientamento in ingresso 

Per l'a.s. 2020/2021 il Liceo Veronica Gambara di Brescia intende offrire agli studenti, alle studentesse e ai 
genitori interessati, la possibilità di riflettere, valutare e scegliere la scuola secondaria di secondo grado tra 
le diverse opportunità presenti sul territorio; a tal fine ha predisposto una serie di incontri nelle date 
sottoindicate che, data l’emergenza sanitaria, si svolgeranno online, secondo modalità che verranno 
comunicate a breve sul sito dell’istituto. 

- Calendario degli open day 2020 – 2021 (presentazione di tutti e tre i Licei): 

o Venerdì 27 novembre 2020 – dalle ore 14:45 alle 18:00 

o Sabato 5 dicembre 2020 - dalle ore 14:45 alle 18:00 

o Sabato 12 dicembre 2020 - dalle ore 14:45 alle 18:00 

o Sabato 9 gennaio 2021 - dalle ore 14:45 alle 18:00 

o Venerdì 15 gennaio 2021 – dalle ore 14:45 alle 18:00 

- Stage/scuola aperta del Liceo Musicale: 

o Sabato 19 dicembre 2020  

o Sabato 16 gennaio 2021  

- Incontro con i referenti del Liceo Musicale rivolto ai docenti di strumento e di Educazione Musicale 

delle SMIM, ai referenti per l’orientamento e ai docenti di Educazione Musicale delle scuole 

secondarie di primo grado e ai referenti delle accademie musicali: 

o Sabato 28 novembre  alle ore 16:30 

Sito web sul quale è reperibile tutto il materiale informativo: www.liceogambara.edu.it 

Certi della Vostra cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

Le Referenti dell’Orientamento in Ingresso                                          

prof.ssa Anna Zorzi                                                                                  Il Dirigente Scolastico prof.ssa 
prof.ssa Francesca Capozucca                                                                prof. Giovanni Spinelli 

 


