
 

 

PLANNING delle ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO in ENTRATA - ISCRIZIONI a.s. 2021/2022 

EVENTO ON LINE  DATA FASCE ORARIE 

  
OPEN DAY  
ON LINE 

 
DOMENICA 
13/12/2020 

h 09:30-10:30 

h 10:45-11:45 

h 12:00-13:00

  
 

SPORTELLO  
INFORMATIVO 

 
 

SABATO 
19/12/2020 

h 15:00-16:00 ➡  Indirizzo Scienze Umane 

h 16:15-17:15 ➡  Indirizzo Scienze Umane con CURVATURA MUSICALE 

h 17:30-18:30 ➡  Indirizzo Linguistico EsaBac 

h 18:45-19:45 ➡  Indirizzo Economico Sociale Quadriennale 

  
OPEN DAY  
ON LINE 

 
DOMENICA 
10/01/2021 

h 09:30-10:30 

h 10:45-11:45 

h 12:00-13:00 

  
 

SPORTELLO  
INFORMATIVO 

 
 

SABATO 
16/01/2021 

h 15:00-16:00 ➡  Indirizzo Scienze Umane 

h 16:15-17:15 ➡  Indirizzo Scienze Umane con CURVATURA MUSICALE 

h 17:30-18:30 ➡  Indirizzo Linguistico EsaBac 

h 18:45-19:45 ➡  Indirizzo Economico Sociale Quadriennale 

Tutti gli eventi, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, saranno svolti a distanza su prenotazione, da effettuare tramite                  
Moduli Google. Il link, attraverso il quale sarà possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà attivo sul                   
sito web della scuola (www.liceofornari.edu.it) a partire dalle ore 09:00 del 30/11/2020. La prenotazione sarà da considerarsi                 
confermata solo dopo nostra comunicazione via e-mail. Per ogni fascia oraria è prevista la partecipazione di 20 alunni, che                   
potranno avere un solo accompagnatore, per un totale di 40 persone.  

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ ON LINE (tra novembre e gennaio) 

CONCORSO DI POESIA “HAIKU” 
 

LABORATORI di - LETTO-SCRITTURA (“LIBRANDO: PAROLE PER PENSARE”) 
                             - MUSICA (ANALISI DI BRANI MUSICALI DI GENERI DIVERSI) 
                             - LINGUE 
                             - DIRITTO ED ECONOMIA 
                             - SCIENZE UMANE/FILOSOFIA 
                             - LATINO 

Salvo diverse disposizioni governative di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e nell’osservanza delle             
misure di sicurezza igienico-sanitarie previste, la SCUOLA e la SEGRETERIA DIDATTICA saranno APERTE per le iscrizioni                
DOMENICA 17/01/2021 e DOMENICA 24/01/2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sarà necessario prenotarsi telefonicamente               
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (tel. +39 0803344902), almeno due giorni prima.  

Si provvederà alla distribuzione di brochure informative, locandine, manifesti e video/spot, nonché alla loro pubblicazione sul                
sito web e sulle pagine Facebook e Instagram della scuola. 

http://www.liceofornari.edu.it/

