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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“B.CROCE” 

Via Benfratelli,4  - 90134 Palermo - C.F.80017140825   
TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 -  e-mail: paps100008@istruzione.it     

Siti web: www.liceocroce.edu.it              www.paps100008.scuolanet.info        
 

________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n.                                                                      Palermo,  

 

n.o. «no»  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  «DENOMINAZIONE_» 

  «INDIRIZZO_»  

FAX- «FAX»  «CAP_»  «CITTÀ_» 
 

 
AL DOCENTE REFERENTE  PER 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

            Con immensa gioia ripartiamo in presenza! Si prega di trasmettere agli alunni delle terze classi e ai 

loro genitori il presente invito a visitare le strutture di questa scuola per avere informazioni utili sul liceo 

scientifico in generale e sul Benedetto Croce in particolare. 

L’attività di orientamento del nostro istituto quest’anno prevede come attività: 

1) due giornate di open day in presenza. 

2) una giornata di open day virtuale, a cui bisognerà prenotarsi, tramite link posto vicino alla data  

nell’home page del sito www.liceocroce.edu.it, ed aspettare la conferma dell’avvenuta accettazione 

della prenotazione attraverso una mail che conterrà il link di accesso all’open day virtuale;  

3)  degli incontri, concordati con la vostra F. S. Orientamento in uscita, dove docenti del nostro istituto 

illustreranno la nostra offerta formativa ai vostri allievi.Per questo motivo la vostra F.S. Orientamento 

in uscita sarà, a breve, contattata telefonicamente da nostri docenti. 

4) Sportelli di orientamento grazie ai quali i genitori potranno chiedere tutte le informazioni che 

riterranno utili per favorire la scelta consapevole dei loro figli. Il calendario degli sportelli e il link di 

prenotazione  saranno presenti sul sito nella nostra scuola. Lo sportello vedrà incontri mattutini e 

pomeridiani, I mattutini potranno essere da remoto o in presenza,  quelli pomeridiani solo da remoto.  

5) Il progetto “Sperimento il Croce”sarà in presenza e il calendario si troverà sul sito nella nostra scuola. 

.Vi  potrete  prenotare mandando un’email ad orientamento.croce@liceocroce.it    

 Inoltre, allegata alla presente, troverete dei file riguardanti l’offerta formativa del nostro istituto che vi 

chiediamo di socializzare con i vostri alunni in uscita e con i loro genitori. Si prega di trasmettere agli alunni 

delle terze classi e ai loro genitori le informazioni contenute in questa lettera e di dare all’iniziativa la massima 

diffusione. 

               

 Le porte del nostro istituto,in tutte e tre le sedi, saranno aperte: 

sabato 03 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,00;  

sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12.00;  

              

L’incontro on line   sarà:          

sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 15,30 alle ore 17.30. 
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 Si coglie l’occasione per comunicare che il piano triennale dell’offerta formativa della  scuola è consultabile 

sul sito www.liceocroce.edu.it               

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Santoro Gaetana F.S. Area 3 (Continuità e 

Orientamento) telefonando al numero 091/6512200. 
 

 

        Il Dirigente scolastico 

Prof. Ssa Simonetta Calafiore 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


	Il Dirigente scolastico

