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LICEO SCIENTIFICO ERNESTO BASILE 
via San Ciro, 23 - Palermo  

paps060003@istruzione.it +39.091.6302800/6306568  

In questo delicato momento di emergenza sanitaria ci sem-
bra opportuno ORIENTARE in sicurezza i nostri ragazzi 
chiamati ad operare una scelta fondamentale per il loro 
futuro. Si è optato, quindi, per un orientamento multime-
diale attraverso i canali della rete oramai condivisi dalla 
comunità scolastica, in attesa che si ritorni presto alla con-
sueta accoglienza in presenza presso il nostro istituto. 

Incontri in videoconferenza per la presentazione dell’offer-
ta formativa con la partecipazione dei docenti del Liceo 
Basile, rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Per 
partecipare è necessario che i referenti dell’orientamento 
delle scuole secondarie di primo grado concordino con il 
team orientaBasile le date degli eventi tramite invio di e-
mail all’indirizzo: orientamento@liceobasile.it 

I docenti del Basile ricevono i genitori nelle date sotto 
indicate, piccoli gruppi o colloqui individuali in videoconfe-
renza ogni settimana, a seconda dell’esigenza degli utenti, 
sia in orario mattutino che pomeridiano (quest’ultimo da 
concordare a richiesta).  
E’ necessario scegliere tra le date proposte e comunicare 
l’adesione ai referenti del team tramite l’invio di una mail 
all’indirizzo orientamento@liceobasile.it alla quale 
seguirà la comunicazione del codice di accesso meet. 

SPORTELLO  
INFORMATIVO 
2021/ 22 

LUNEDÌ  
dalle ORE 10.15 alle 11.15 
30 novembre; 14, 21 dicembre 2020; 
11, 18, 25 gennaio 2021 

MERCOLEDÌ  
dalle 11:15 alle 12:15 
2, 9, 16 dicembre 2020; 
13, 20, 27 gennaio 2021 

docenti team orientaBasile 

D. Federico, A. Scarito,  
M. Scelsa, M. Raimondo 

Vieni a trovarci su  

www.liceobasile.it 

Il Liceo Scientifico Statale Ernesto BASILE di Palermo partecipa alla XVIII Edizione di ORIENTASICILIA 2020  
Fiera delle Scuole Medie Online e vi aspetta in room venerdì 13, sabato 14 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Per info ed aggiornamenti seguici  


