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Ai Dirigenti Scolastici 

Alle FF.SS. Orientamento 

     Scuole Secondarie Superiore di primo grado 

Cerignola (FG) 

Carapelle (FG) 

Orta Nova (FG) 

Stornara (FG) 

Stornarella (FG) 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

Canosa di Puglia (BT) 

Trinitapoli (BT) 

 

OGGETTO: Orientamento Liceo Classico – “N. Zingarelli” – Cerignola – a.s. 2021/22 

 

Con l’approssimarsi del periodo in cui gli studenti dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado 

sono chiamati a scegliere la scuola superiore, la comunità scolastica del Liceo è lieta di collaborare con 

docenti, alunni e famiglie affinché la scelta possa essere consapevole.   

Di seguito il piano delle attività di orientamento del Liceo Classico “N. Zingarelli” per l’anno scolastico in 

corso.  

Studenti e famiglie potranno: 

 dialogare con docenti e studenti del Liceo durante gli sportelli informativi; 

 interagire con docenti e studenti del Liceo durante i laboratori didattici; 

 conoscere l’ambiente del Liceo durante le performance dell’open day  

 

ATTIVITÀ GIORNO E MESE ORARIO 

Laboratori didattici  e sportelli 

informativi presso il Liceo 

30 novembre 

6 - 9 dicembre 

11-13-25-26-27-28-31 gennaio 

 

15:30 – 17:00 

 

 

Sportelli on line 

ZOOM: 

ID 999 7278 5606 

Passcode 1234 

 

29 novembre 

13 dicembre 

10-17-24 gennaio 

 

16:30 – 17:30 

 

Open day 

 

21 gennaio 16:00 – 19:00 
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I docenti del Liceo potranno realizzare laboratori presso le scuole secondarie di 1° in collaborazione con i  

loro docenti.    

   

Per iscrizioni on line: 

 assistenza sig.ra Lucrezia Capogna (Assistente amministrativo)         

 tel. 0885/417727 - email: segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

Contatti: 

email: orientamentoclassico@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

 

Per richiedere un colloquio con il dirigente scolastico, Dott. Giuliana Colucci, gli studenti e le famiglie 

possono telefonare allo 0885.417727 o inviare email a fgpc180008@istruzione.it per fissare un 

appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      F.S. Prof.ssa Anna Vasciaveo 
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