LICEO GINNASIO STATALE “G.B.Bodoni”
e sez. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO Via Donaudi, 24 -12037 SALUZZO (CN)
Tel. Sede (0175) 43.43.1 - succ. 41.35.3
Email: cnpc030005@istruzione.it

Prot.n.

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo in indirizzo
e p.c. Ai Signori Genitori
degli Alunni interessati

Oggetto: Orientamento scolastico a. s. 2017/18.
Il Liceo Bodoni di Saluzzo presenta alle SS. VV. le iniziative di orientamento
rivolte agli studenti che effettueranno nel 2018 la scelta della Scuola Superiore.
L’Istituto offre alle famiglie e ai ragazzi delle Scuole Medie l’opportunità di
conoscere l’offerta formativa mediante le seguenti attività e iniziative.
Serata di apertura dell’orientamento
Una sera al Bodoni
Venerdì 10 novembre

dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi, 24).

Scuola aperta in orario serale per incontrare Dirigente e Docenti e per conoscere tutti
gli indirizzi dell’Istituto, con possibilità di assistere a lezioni, laboratori, attività.
Salone dell’Orientamento
Nei giorni 17 e 18 novembre 2017, nei locali della ex-caserma Musso di piazza
Montebello, le scuole secondarie superiori del saluzzese organizzano il Salone
dell’Orientamento.
Il Liceo Bodoni sarà presente sia nell’area espositiva con un proprio stand sia nello
spazio conferenze, alternandosi con gli altri Istituti secondo un orario stabilito. I
ragazzi e le famiglie potranno assistere alla presentazione dell’Istituto, conoscerne
l’offerta formativa, dialogare con docenti e studenti.
Orari di apertura del Salone:
venerdì 17 novembre
sabato 18 novembre

dalle 14.30 alle 18.30
dalle 9.00 alle 17.00

Orari indicativi delle conferenze di presentazione del Liceo Bodoni:
venerdì 17 novembre,
ore 16.00
sabato 18 novembre,
ore 11.00 e ore 16.00
Giornate di Scuola Aperta
Il Liceo organizza, a partire dal 28 Novembre 2017, cinque giornate di Scuola
Aperta: genitori e studenti avranno la possibilità di visitare i locali e i laboratori del
Liceo, di parlare con gli insegnanti e gli alunni dell'Istituto e di ricevere informazioni
sul funzionamento e sull’offerta formativa dei diversi indirizzi attivati al Bodoni.
Gli incontri di Scuola Aperta si svolgeranno nelle due sedi:


via Della Chiesa, 13 per il Liceo Classico, opzione Figurativo e Musicale;
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 via Donaudi, 24 per il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Applicate, il
Liceo Scientifico e dello sport.
Calendario e orari:
Venerdì 24 novembre

dalle 8.30 alle 12.30 (per le scuole di Saluzzo) e dalle
14.00 alle 17.00

Sabato 2 dicembre

dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì 11 dicembre

dalle 8.30 alle 12.30 (per le scuole del territorio) e
dalle 14.00 alle 17.00

Sabato 16 dicembre

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Serate aperte al pubblico
Aspettando la Notte… al Classico
venerdì 1 dicembre 2017, dalle 18.00 alle 21.00 (sede del Liceo Classico)
IV Notte Nazionale del Liceo Classico
venerdì 12 gennaio 2018, dalle 18.00 alle 21.00 (sede del Liceo Classico)
Due serate per avvicinarsi al Liceo Classico in un’atmosfera inedita.
Attività su richiesta
Sarà possibile concordare ulteriori visite della Scuola su prenotazione, via e-mail
[segreteria@liceobodoni.gov.it] oppure telefonando al numero 0175 / 43431 (Sig.ra
Anna), anche al di fuori delle date indicate.
A richiesta, la Scuola propone alle scolaresche delle Terze Medie esercitazioni nei
laboratori di Fisica, Chimica-Biologia e Informatica-Robotica: i Docenti e le
apparecchiature del Liceo Bodoni saranno a disposizione dei gruppi-classe interessati e
degli Insegnanti accompagnatori.
È altresì prevista la possibilità di incontri di presentazione o lezioni (frontali o di
tipo laboratoriale) di discipline caratterizzanti presso la Vostra scuola, per la quale
vi invitiamo a contattare gli uffici di segreteria.
Si ricorda, infine, che le pagine del sito internet (www.liceobodoni.gov.it) offrono una
panoramica dell’offerta formativa del Liceo.
Cordiali saluti.
Saluzzo, 17 ottobre 2017
Il Dirigente scolastico
prof. Lorenzo Rubini

