
 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

        Ai dirigenti  

Ai docenti referenti per l’orientamento  

degli istituti comprensivi del territorio  

  

 

 

Oggetto: attività per l’orientamento: partecipazione degli alunni a lezioni dimostrative 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento previste dal nostro Istituto per gli studenti in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado, sono state pianificate delle lezioni che consentano un primo approccio ad alcune discipline 

di indirizzo del percorso di studi liceale. 

Gli incontri si svolgeranno da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams, in orario extracurricolare.  

 

E' richiesta la prenotazione, utilizzando il form di cui si fornisce, qui di seguito, il link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJH4i-yqZUegJpUGCr4-

L2O3qtWbhKpBk3XwwIFwegxUQVAxUE9YTUZYQU85TkZBVlNTMVM3NjcwMC4u 

 

Per ciascuna disciplina proposta, è possibile cliccare su più opzioni e scegliere quindi di seguire una o due o 

tutte e tre le lezioni con lo stesso docente; ci si può prenotare, ovviamente, per più discipline. 

Si consiglia di installare preventivamente Teams sui propri elaboratori o strumenti elettronici, così da 

accedere all’aula virtuale tramite il collegamento che sarà inviato a ciascun genitore all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nel form. 

Si prega, pertanto, i Docenti delle Scuole Secondarie di I grado, referenti per l'orientamento, di invitare gli 

alunni del loro istituto a collegarsi alla home page del Liceo, utilizzando il seguente link: 

                                        www.liceoterracina.edu.it 

 

Cliccando sul banner “Orientamento in Entrata”, posto in alto a sinistra, troveranno tutte le informazioni 

relative alle attività proposte, ivi compreso il link per compilare online il form necessario per la prenotazione alle 

lezioni di orientamento.  

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alle docenti delegate per l'orientamento:  

Prof.ssa  Maria Grazia Coccoluto e Prof.ssa Francesca Grillo 

 

mgcoccoluto@gmail.com 

grillofrancesca67@gmail.com 

 

 

 

                                                                                      Il dirigente  

                                                                                          Mario Fiorillo 
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