
Le famiglie degli studenti frequentanti la classe terza media  saranno informate sugli indirizzi di 

studio del polo liceale Pietrobono (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico tradizionale 

con potenziamento sportivo, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze 

umane) e sarà possibile porre domande ai docenti.  

La presentazione seguirà la seguente scansione oraria: 
 

Ore 15:50-16:00  Breve presentazione del POLO LICEALE,  

dei potenziamenti dell’offerta formativa curricolare  

e delle attività extracurricolari 
 

ore 16-16:30  presentazione del liceo CLASSICO  
 

 

ore 16:30-17   presentazione del liceo LINGUISTICO 

 

 

ore 17-17:30    presentazione del liceo SCIENZE UMANE 

 
 

ore 17.30-18:30    presentazione del liceo SCIENTIFICO e del liceo SCIENZE APPLICATE 

 
 

 

LINK di accesso         https://meet.google.com/kas-ikzd-epi 
 

 

 

 

Inoltre sono proposte agli studenti della scuola media le iniziative POMERIDIANAMENTE  

Si tratta di incontri/seminari/laboratori sulle materie caratterizzanti il curricolo di ciascun indirizzo 

liceale.  

LUNEDÌ 14 Dicembre  2020 e MARTEDÌ 12 Gennaio 2021         
 

Secondo il seguente orario:   
ore 16-17  Laboratorio di informatica    

https://meet.google.com/kas-ikzd-epi  
       

ore 16:30-17:30   Il mio amico greco smart        

http://meet.google.com/icn-xfut-fxo  

 

ore 17-18    Alfabetizzazione linguistica (Spagnolo e Tedesco)  

http://meet.google.com/ucq-srho-cpf 

 

ore 17.30-18:30    Laboratorio di Fisica e scienze     

https://meet.google.com/kas-ikzd-epi 

 

Ore 18-19 Ginnastica online  

https://meet.google.com/yyj-vkae-soy 

 

POMERIDIANAMENTE si rivolge sia a gruppi scolastici sia a singoli studenti.  

La durata di ciascun incontro è di 60 minuti, con la possibilità di frequentarli entrambi o anche uno 

solo.   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AUTORIZZAZIONE  AD ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POMERIDIANAMENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________genitore/tutore dell'alunno/a ____________________ 

  
Cognome          Nome                                              Cognome                 Nome

 

frequentante la classe terza media presso l’Istituto ___________ 

 

AUTORIZZA  
 

il proprio Figlio/a a partecipare alla/e lezione/i POMERIDIANAMENTE del Liceo Pietrobono tenute 

su piattaforma Google Meet il giorno _____________ . 
 

La/le lezione/i scelta/e è/sono indicata/e con una X apposta nella colonna di sinistra: 

□ ore 16-17  Laboratorio di informatica    

https://meet.google.com/kas-ikzd-epi  
       

□ ore 16:30-17:30   Il mio amico greco smart      

http://meet.google.com/icn-xfut-fxo   

 

□ ore 17-18    Alfabetizzazione linguistica (Spagnolo e Tedesco)  

http://meet.google.com/ucq-srho-cpf 

 

□ ore 17.30-18:30    Laboratorio di Fisica e scienze     

https://meet.google.com/kas-ikzd-epi 

 

□ Ore 18-19 Ginnastica online  

https://meet.google.com/yyj-vkae-soy 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 
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