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Prot. 13557 
Alla C.A.: 

Dei Dirigenti Scolastici e  
Dei Docenti referenti per l’orientamento 

degli Istituti Comprensivi della Provincia di Venezia 
 

Venezia-Mestre, 2 novembre 2020 
 
Oggetto: Materiali e informazioni del Liceo Statale Luigi Stefanini relativi alle attività di orientamento per 
studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado.  

 
Gentili colleghi,  
 
Con l'obiettivo di agevolare il lavoro da parte dei docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado che si 

occupano di Orientamento Scolastico, vi indichiamo qui sotto tutte le opportunità utili alla presentazione e alla 
conoscenza dell’offerta formativa del Liceo Statale Luigi Stefanini di Venezia-Mestre (VE):  

 
 le “Presentazioni sintetiche” degli indirizzi;  
 le "Pagine web" degli indirizzi;  
 le date degli incontri di "Scuola aperta";  
 il "Servizio di ricevimento per studenti e famiglie";  
 il “Contatto personale con le vostre Scuole; 
 un “incontro a distanza con i referenti dell’orientamento. 
 
Evidenziamo che quest'anno scolastico - fortemente condizionato dall'emergenza Covid - per motivi di 

sicurezza alcune iniziative tradizionalmente realizzate in presenza avranno luogo "a distanza" attraverso incontri 
sincroni online. 

Presentazione degli indirizzi 
LES Liceo Economico Sociale 

- Presentazione sintetica: https://bit.ly/2IlboDu  
- Pagina 
web:https://www.liceostefanini.edu.it/pvw/app/VEIM0002/pvw_sito.php?sede_codice=VEIM0002&page=2074
817  

LLI Liceo Linguistico 
- Presentazione sintetica: https://bit.ly/2oLb0r7  
- Pagina web: 
https://www.liceostefanini.edu.it/pvw/app/VEIM0002/pvw_sito.php?sede_codice=VEIM0002&page=2074812 

LSA Liceo Scienze Applicate 
- Presentazione sintetica: https://bit.ly/2ofymVP 
- Pagina 
web:https://www.liceostefanini.edu.it/pvw/app/VEIM0002/pvw_sito.php?sede_codice=VEIM0002&page=2074
823 

LSU Liceo Scienze Umane 
- Presentazione sintetica: https://bit.ly/2oNIkhc 
- Pagina web: 
https://www.liceostefanini.edu.it/pvw/app/VEIM0002/pvw_sito.php?sede_codice=VEIM0002&page=2074826 

LSP Liceo Sportivo 
- Presentazione sintetica: https://bit.ly/2VdmYWs 
- Pagina web: 
https://www.liceostefanini.edu.it/pvw/app/VEIM0002/pvw_sito.php?sede_codice=VEIM0002&page=2312886 
  

Eventi di "scuola aperta" sincroni online a distanza per tutti gli indirizzi 
- Sabato 12 dicembre 2020, dalle ore 15:30, non è necessaria la prenotazione (i dati per accedere all'incontro 
online saranno comunicati a breve). 
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- Sabato 9 gennaio 2020, dalle ore 15:30, non è necessaria la prenotazione (i dati per accedere all'incontro online 
saranno comunicati a breve). 
 
Stiamo valutando l’opportunità di calendarizzare ulteriori date. 
 
  

Incontri in presenza per studenti e famiglie 
Sono previsti 5 incontri in presenza presso il nostro Liceo rivolti a studenti di terza di scuola secondaria 

di primo grado e ai loro genitori. 
Si tratta di un’iniziativa a cui è possibile aderire una sola volta e previa prenotazione attraverso la 

compilazione del seguente Forms: 
- 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WXXzLxc59UG5vM_3twG0syezEtIugOdJt5JkmjICLcJURj
BINkZCUEVSVzdUR1ZJODg5Q0cwM1VRSS4u 

Per ragioni di sicurezza connesse all’epidemia Covid-19 sono ammesse ad ogni incontro massimo 4 
persone (due studenti + due accompagnatori) ogni 30 minuti e non saranno consentite eccezioni di nessun tipo. 

Il calendario degli incontri è suddiviso per indirizzo e si svolgerà sempre dalle ore 15:00 alle ore 18:00: 
- 1° ingresso ore 15:00; 2° ingresso ore 15.30; 3° ingresso ore 16:00; 4° ingresso ore 16.30; 5°ingresso ore 17:30; 
6° ingresso ore 17:30; 7°ingresso ore 18:00; 

nelle seguenti date: 
 

- mercoledì 4 novembre 2020, LSU Liceo delle Scienze Umane 
- giovedì 5 novembre 2020, LES Liceo Economico Sociale 
- venerdì 6 novembre 2020, LLI Liceo Linguistico 
- martedì 10 novembre 2020, LSP Liceo Sportivo 
- mercoledì 11 novembre 2020, LSA Liceo Scienze Applicate. 
  

Presenza nelle Scuole Secondarie di Primo Grado 
Siamo disponibili a partecipare a qualsiasi evento organizzato dalle Scuole Secondarie di Primo Grado 

nelle forme proposte. 
Le Scuole interessate possono inviare le loro richieste alla prof.ssa Monica Castellet esclusivamente 

all'indirizzo di posta elettronica: 
- monica.castellet@liceostefanini.edu.it . 
  

Incontro a distanza con i referenti dell’orientamento 
Le docenti Castellet e Zanon incontreranno in un evento a distanza i docenti delle Scuole Secondarie di 

Primo Grado referenti dell’orientamento per illustrare le specificità dei singoli indirizzi il giorno 12/11/2020 
alle ore 15:00. 

I docenti possono partecipare all’evento inviando richiesta all’indirizzo: 
- monica.castellet@liceostefanini.edu.it . 
  

Informazioni su iniziative di orientamento e indirizzi di studio 
Per le famiglie: prof.ssa Chiara Zanon, mail: orientamento@liceostefanini.edu.it ; 
Per docenti Scuole Secondarie di Primo Grado, Enti Locali ed Enti per l'Orientamento: prof.ssa Monica 

Castellet, mail monica.castellet@liceostefanini.edu.it . 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, inviamo i nostri migliori saluti. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Mirella Topazio 
Documento firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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