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Circ.n. 94                                   Castelmassa, 15/11/2021 
  
           
 Oggetto: Attività di Orientamento del LICEO ARTISTICO B. MUNARI di Castelmassa 
 
Cortesi Colleghi e Dirigenti delle scuole Secondarie di I grado, con la presente siamo ad comunicarVi le 
attività di Orientamento a beneficio dei Vostri studenti di classe seconda e terza. 
  
Considerata la situazione pandemica e le misure di contenimento stabilite a livello istituzionale, il Liceo 
Munari propone l’opportunità di fruire sia di attività in presenza sia di significative attività online. 
 
 
 Confermiamo i pomeriggi di SCUOLA APERTA.  

È preferibile, causa emergenza sanitaria, la prenotazione via mail 
orientamento@artisticocastelmassa.it o telefonando al numero 0425 81140, i nostri docenti 
accoglieranno i ragazzi frequentanti il terzo (ma anche il secondo) anno delle scuole secondarie di I 
grado nei pomeriggi di seguito indicati: 
 sabato 20 e  domenica 21 novembre 2021 dalle 15.00 alle 18.00 
 sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 18.00 
 sabato 15 e domenica 16 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 
In queste occasioni il Vostro l’ingresso nei nostri laboratori ci consentirà di mostrarVi le reali attività 
che qui vengono svolte dagli studenti iscritti. 
 
NB: l’iniziativa SCUOLA APERTA consente il libero accesso all’Istituto per i ragazzi in visita e il 
contestuale obbligo di esibizione del green pass per i genitori o per l’adulto accompagnatore da questi 
delegato.  

 
 Agli alunni e genitori fisicamente impossibilitati a raggiungerci in sede, suggeriamo la partecipazione 

ai nostri GOOGLE MEET PEER TO PEER per RAGAZZI e loro FAMIGLIE calendarizzati nei 
giorni e ore sotto indicati: 
 20 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 15 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

       Anche per questi eventi è gradita la prenotazione. 
Il link sarà pubblicato sul sito www.artisticocastelmassa.it 
All’incontro on line verranno illustrati i nostri percorsi e piani di studio, e sarà assicurata soluzione a 
dubbi, incertezze, perplessità e curiosità. 
 

 Eventuali ministage in uno degli indirizzi dell’Istituto proponiamo la formula del MINISTAGE 
virtuale on line a tema. Ai vostri studenti offriamo la possibilità di entrare virtualmente nei nostri 
laboratori e assistere ad alcune fasi di progettazione e realizzazione di un prodotto artistico curate dai 
nostri allievi e/o dai nostri docenti di settore. Sarà sufficiente contattarci telefonicamente o via mail 
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(orientamento@artisticocastelmassa.it) e far convergere le nostre disponibilità di data e orario alle 
vostre esigenze. 
  

 Sarà possibile prenotare un COLLOQUIO PERSONALIZZATO con i nostri docenti curriculari e 
di sostegno inviando una mail a orientamento@artisticocastelmassa.it 

 
 Da ultimo, ai gentili colleghi referenti per l’orientamento in uscita, qualora esplicitato, offriamo 

affiancamento nella presentazione della completa offerta formativa presente sul territorio rodigino o 
presentazione della peculiarità degli istituti professionali in riforma (sia in orario curriculare sia 
extracurriculare se desiderosi di includere la componente genitori) 

 
In attesa di gentile riscontro e di proposte a voi più congeniali, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più Distinti 
Saluti 
 
                                                       
 
        La Dirigente Scolastica  
                                                                                    Prof.ssa Maria Elisabetta Soffritti 
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