
 

 

PIANO DI ORIENTAMENTO 

 

Si comunica il piano di orientamento per l’a.s. 2018/19 rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di I grado. 

 

OPEN DAY* 

In occasione degli Open Day sarà possibile avere informazioni circa il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo 

“S. Weil”, visitare le strutture, assistere a presentazione di lavori e attività svolti dagli alunni dell’Istituto, 

avere colloqui con i docenti presenti.  

L’Istituto sarà aperto a genitori e studenti interessati nelle seguenti date: 

LICEO CLASSICO e LICEO LINGUISTICO – Plesso “Filandone” di via Botticelli, 6 

Sabato  24 novembre 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 primo turno 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 secondo turno 

Sabato   12 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 turno unico 

LICEO ARTISTICO – Sede centrale di via Galvani, 7 

Sabato  1 dicembre 2018 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 primo turno 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 secondo turno 

Sabato  12 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 turno unico 

 

OPEN EVENING* 

Verrà effettuata la presentazione Piano dell’Offerta Formativa dei tre indirizzi del Liceo (dopo un breve 

incontro plenario, i partecipanti verranno divisi per gruppo di interesse).  

Genitori e studenti delle scuole medie avranno la possibilità di dialogare con docenti e studenti presenti 

all’evento. 

 LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO ARTISTICO – Sede centrale via Galvani, 7   
                                                                                     

 
Venerdì 18 gennaio 2019 

 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

*Non si effettuano prenotazioni 

 
 

STAGE di ORIENTAMENTO 

dal 26 novembre 2018 a fine gennaio 2019 

Agli alunni interessati delle Scuole Secondarie di I grado viene offerta la possibilità di partecipare ad una mattina 

di lezione nel nostro Istituto.  La prenotazione obbligatoria dovrà essere effettuata attraverso la casella di posta  

orientamento@liceosimoneweil.it 
 

Le date verranno pubblicate sulla sezione “Orientamento” del Sito della scuola. 



Gli Stage sono organizzati secondo le seguenti

 

 
LICEO ARTISTICO  
Sede Centrale di via Galvani 7 

 
LICEO CLASSICO 
Plesso “Filandone”, via Botticelli 6 

 LICEO LINGUISTICO  
Plesso “Filandone”, via Botticelli 6 

PRESENZA AI SALONI DI ORIENTAMENTO

Il nostro Istituto sarà presente ai Saloni di orientamento organizzati da enti del territorio. 

eventi docenti e studenti forniranno informazioni riguardo l’offerta formativa del Liceo.

XX° Campus orienta  

Presso Villa Castelbarco - Vaprio d’Adda

TrevigliOrienta 

Presso PalaFacchetti - Treviglio

PRESSO LE 

Da novembre 2018 a gennaio 201

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, gestiti

ne facciano  richiesta. Tali incontri potranno avere la duplice forma

sportello informazione.

A partire da novembre 2018 fino al termine stabilito per le iscrizioni (febbraio 2018), 

dell’Orientamento, prof.ssa Domenici,

i genitori che desiderassero avere informazioni più dettagliate circa il nostro Istituto e/o visitarne le sedi.

secondo le seguenti modalità: 

Gli alunni saranno inseriti nelle classi in piccoli gruppi e parteciperanno alla 
normale attività didattica  

Gli alunni assisteranno a micro lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo, 
tenute da docenti con il supporto di studenti del liceo classico

Gli alunni assisteranno a micro lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo, 
tenute da docenti con il supporto di studenti del liceo 

 

PRESENZA AI SALONI DI ORIENTAMENTO 

stituto sarà presente ai Saloni di orientamento organizzati da enti del territorio. 

forniranno informazioni riguardo l’offerta formativa del Liceo.

Vaprio d’Adda 

Sabato         10 novembre 2018 ore 9.00

Domenica     11 novembre 2018 ore 9.00

Treviglio 

Sabato         17 novembre 2018 ore 14.00

Domenica     18 novembre 2018 ore 10.00

INCONTRI INFORMATIVI  

PRESSO LE  SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

ennaio 2019 sono previsti incontri di informazione e di presentazione del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, gestiti dai nostri docenti presso le Scuole Superiori

potranno avere la duplice forma di conferenza ad 

 

COLLOQUI INFORMATIVI 

fino al termine stabilito per le iscrizioni (febbraio 2018), 

, prof.ssa Domenici, è disponibile ad incontrare in orario mattutino, previo

i genitori che desiderassero avere informazioni più dettagliate circa il nostro Istituto e/o visitarne le sedi.

 

           Per informazioni scrivere a

orientamento@liceosimoneweil.it

Gli alunni saranno inseriti nelle classi in piccoli gruppi e parteciperanno alla 

assisteranno a micro lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo, 
docenti con il supporto di studenti del liceo classico 

assisteranno a micro lezioni delle materie caratterizzanti l’indirizzo, 
tenute da docenti con il supporto di studenti del liceo linguistico 

 

 

stituto sarà presente ai Saloni di orientamento organizzati da enti del territorio. Nel corso di tali 

forniranno informazioni riguardo l’offerta formativa del Liceo. 

10 novembre 2018 ore 9.00-18.00 

11 novembre 2018 ore 9.00-18.00 

novembre 2018 ore 14.00-18.00 

novembre 2018 ore 10.00-18.00 

 

DI I GRADO 

e di presentazione del Piano 

Superiori di I grado che 

di conferenza ad un gruppo di alunni o di 

 

fino al termine stabilito per le iscrizioni (febbraio 2018), la responsabile 

incontrare in orario mattutino, previo appuntamento, 

i genitori che desiderassero avere informazioni più dettagliate circa il nostro Istituto e/o visitarne le sedi.  

Per informazioni scrivere a 

orientamento@liceosimoneweil.it 


