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Bergamo, 17 ottobre 2018 
 

Alla cortese attenzione 
dei Dirigenti Scolastici 

dei Docenti referenti per l’Orientamento 
delle Famiglie 

degli Istituti Secondari di I grado 
Oggetto: Opportunità di orientamento presso il Liceo Lussana. 
 
La Commissione Orientamento propone quattro iniziative per favorire una conoscenza del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico “Filippo Lussana” e per aiutare gli alunni che 
frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie nella scelta 
dell’Istituto Superiore a loro più adatto: 

Open Day 
sabato 1 dicembre, dalle 14.00 alle 20.00 

domenica 2 dicembre 2018, dalle 9.00 alle 14.00 
con presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e visita a laboratori, aule attrezzate e palestra 
ipogea. La prenotazione è obbligatoria on-line (fino ad esaurimento posti) da parte dei genitori 
interessati, attraverso il sito dell’Istituto, a partire da sabato 10 novembre 2018. Il percorso dura 
120 minuti. 

Open Day 
sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

in forma di conferenza con presentazione del Piano dell’Offerta Formativa: la prenotazione è 
obbligatoria on-line (fino ad esaurimento posti) da parte dei genitori interessati, attraverso il sito 
dell’Istituto, a partire da sabato 10 novembre 2018.  

Lezioni in classe 
giovedì 15 novembre 
martedì 27 novembre 
 mercoledì 16 gennaio  

lunedì 21 gennaio 
gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possono assistere a una mattina 
di lezione nelle classi prime o seconde. Gli alunni saranno accolti al Liceo “Lussana” alle ore 8:50. 
Alle ore 12.08, al termine delle lezioni, dovranno essere ritirati da un genitore o da una persona da 
loro delegata. 
E’ obbligatoria la prenotazione on-line (fino ad esaurimento posti) da parte dei genitori interessati, 
attraverso il sito dell’Istituto, a partire da lunedì 22 ottobre 2018. 
 

Interventi dei nostri Docenti presso gli Istituti Comprensivi 
i docenti del nostro liceo sono disponibili ad effettuare presso gli Istituti Comprensivi di Bergamo e 
provincia interventi mirati alla presentazione agli alunni e alle famiglie del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della nostra scuola e sono disponibili a partecipare alle attività di 
orientamento organizzate dalle scuole secondarie di primo grado per i loro studenti. Per 
concordare data e orario è necessario inviare una mail all’indirizzo 
orientamento.entrata@liceolussana.eu 
 
Per qualsiasi necessità si invita a scrivere a orientamento.entrata@liceolussana.eu . 
 
Il referente per l’orientamento in entrata 
Augusto Balestra 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 


