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LICEO STATALE VERONICA GAMBARA 
LICEO LINGUISTICO  -  LICEO MUSICALE  -  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
via V. Gambara 3 - 25121 Brescia      Tel. 030 3775004 - 030 3778049      Fax 0303776455   

  

Brescia, 4 novembre 2021                                                                                                Alla Scuola Secondaria di primo grado 

 c.a. Dirigente Scolastico / Responsabile Orientamento in Uscita / Docenti di Discipline Musicali 

 

OGGETTO: orientamento in ingresso 

Per l'a.s. 2021/2022 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, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno online, tramite piattaforma Meet 
di Google, secondo modalità che verranno comunicate a breve sul sito dell’istituto. 

- Calendario degli open day 2021 – 2022: 

▪ Presentazione dell’Istituto da parte del Dirigente 

▪ Presentazioni del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Linguistico e del Liceo 

Musicale 

o Sabato 27 novembre 2021 – dalle ore 15:00 alle 18:00 

o Sabato 11 dicembre 2021 - dalle ore 15:00 alle 18:00 

o Sabato 15 gennaio 2022 - dalle ore 15:00 alle 18:00 

 

- STAGE del Liceo Musicale:  possibilità di partecipare a percorsi  POMERIDIANI  in presenza con 

attività di Teoria, Analisi e Composizione, di Laboratorio di Musica d’Insieme e di Esecuzione e 

Interpretazione (pianoforte, canto, percussioni, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono, fagotto, 

corno, tromba, trombone, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, arpa, mandolino, 

organo, clavicembalo, basso tuba, euphonium, fisarmonica).  

Le attività si svolgeranno dalle 13:30 alle 16:30 in date da stabilire con le scuole interessate nei 

periodi tra il 22 novembre e il 17 dicembre 2021 e tra il 10 e il 19 gennaio 2022. 

 

Contatti referenti:  

francesca.capozucca@liceogambara.edu.it 

anna.zorzi@liceogambara.edu.it 
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per il Liceo Musicale  enea.luzzani@liceogambara.edu.it 

per l’inclusione sara.ventura@liceogambara.edu.it (indirizzo da fornire alle famiglie che ne facciano richiesta) 

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

https://www.liceogambara.edu.it/orientamento-2021-2022#overlay-context= 

 

Certi della Vostra cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti 

Le Referenti dell’Orientamento in Ingresso                        La Dirigente Scolastica                           

prof.ssa Anna Zorzi                                                                     prof. ssa Patrizia Schiffo                      

prof.ssa Francesca Capozucca                                                                 
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