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All’attenzione del referente dell’orientamento 

 
 

Gentile collega, 
Con la presente intendiamo farLe conoscere nel dettaglio le iniziative del Liceo 

Agnesi di Merate dedicate all'orientamento degli studenti dell'ultimo anno di 

scuola secondaria di primo grado, relative ai tre indirizzi liceali di scientifico, 
scientifico con opzione scienze applicate, linguistico. 

 
Abbiamo cercato di venire incontro alle diverse esigenze di scuole, famiglie e 

studenti facendo tesoro dell’esperienza accumulata negli ultimi anni: abbiamo 
quindi privilegiato gli incontri in presenza, tenendo però aperto il canale della 

comunicazione a distanza per tutte le circostanze in cui se ne sentirà il bisogno. 
 

Ci teniamo dunque in modo particolare a farLe sapere che, qualora ne ravvisi 
l'opportunità e già non accada, saremo felici di svolgere un'attività di 

orientamento mirata dedicata al Vostro istituto, in presenza o a distanza, nei 
tempi e nei modi che potremo concertare insieme. 

 
Elenchiamo inoltre qui sotto i principali momenti orientativi, a distanza o in 

presenza, ai quali gli studenti avranno accesso su iniziativa personale. 

 
- Sportelli settimanali, in modalità in presenza, a partire dal 4 ottobre, al 

pomeriggio e al sabato mattina, tre volte la settimana secondo calendario 
pubblicato sul sito, tramite iscrizione  

 
- Open day serale, in modalità a distanza, in diretta su Youtube e con 

possibilità di interazione tramite iscrizione, nei giorni 11 novembre (licei 
scientifici) e 18 novembre (licei linguistici) alle ore 21. Parteciperanno la 

dirigenza, i docenti, gli studenti del liceo 
 

- Lezioni simulate "quasi come un liceale" nelle materie di indirizzo o tipiche 
del percorso liceale (filosofia, fisica, latino, scienze per gli scientifici; francese, 

spagnolo, tedesco, scienze per il linguistico), in presenza, il 25 novembre e 
il 2 dicembre alle ore 15, tramite iscrizione. 

 

- Open day pomeridiano con visita e attività nei laboratori, in presenza, 
tramite iscrizione, il 3 dicembre dalle ore 14.30. Parteciperanno la dirigenza, 

i docenti, gli studenti del liceo. 
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Altre iniziative potranno essere programmate a seconda delle richieste e della 

necessità. Per le iscrizioni e gli aggiornamenti, il sito di riferimento è 
https://www.liceoagnesi.edu.it/articolo/orientamento-entrata. 

 
 

 
Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni necessità. 

 
Cordialmente 

 
Simonetta Rossi 

Per la Commissione orientamento in entrata del Liceo Agnesi 
 

Email: orientagnesi@liceoagnesi.edu.it 
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