
$ .,-;il. k;;" r' :'' "":'i';''ì"

Via Positano, A - 700L4 Conversano (BA)
Segreteria e fax 080 495.53.38

e-mail: bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it
www.sa nbenedettoconversa no.it

c. F. 80008340723

Conversano, come do segnotura

Ai Dirigenti Scolastici
Alle Fu nzio n i Stru m enta li Orientamento

Scuole Secondarie di I grado e lstituti Comprensivi

Oggetto: Azioni di orientamento del Liceo "San Benedetto'

ln questo anno scolastico dawero particolare, considerando l'impossibilità di realizzare

attivìtà di Orientamento secondo le modalità tradizionali, il Liceo "San Benedetto" di Conversano

ha dato ampia disponibilità a partecipare alle attività che rientrano nella Vs. organizzazìone
(incontri ìnformativi rivolti a studenti e famiglie, workshop on line) e per iquali sono già ìn corso
regolari contatti. Ha, inoltre, pensato e progettato forme alternatìve per raggiungere tutti gli

studenti, le studentesse e le famiglie che vorranno conoscerlo.
Si comunica, pertanto, che sul sito del Lìceo, www.sanbendettoconversano.it, a partire dal 23

novembre p.v. sarà vìsibile una sezione dedicata a ll'Orienta m ento in ingresso.

All'interno saranno ca ricati:
o un video (di prossima pubblicazione), per presentare i diversi e possibili percorsi di studio e

le attività che storicamente rendono l'offerta formatìva deì Liceo "san Benedetto" ricca e

Ìnteressa nte;

o le brochure che illustrano i Piani di studio dei diversi indirizzi;

o una locandina riportante le date degli open dav on line, previsti per le domeniche

20 / 12/ 2020, 70 / 07/ 2O2!, 17 / 0L/ 2027, 24/07/2071,;

. un link per effettuare prenotazioni e partecipare agli "Open day" on line su Google Meet,

durante iquali I docenti potranno parlare con studenti e famiglie e rispondere a tutte le

loro cu riosità;

o un link per partecipare ad incontri con ì docenti specializzati di sostegno.

Confidando nel prezìoso lavoro di collaborazione, si prega di dare massima diffusione a questa

com u n icazione.
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