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Cesena, 23 ottobre 2020      Ai referenti per l’orientamento 

         Scuole secondarie di I grado 

         Ambito 8 

 

 

Oggetto: Orientamento “in entrata” a.s. 2020-21 

 

A causa dell’emergenza Covid 19, quest’anno il liceo scientifico “A. Righi” ha rivisto le 

proprie modalità di l’orientamento “in entrata” elaborando le proposte di seguito descritte. 

 

 Ministage rivolti ai ragazzi del III anno di secondaria di primo grado che desiderano 

assistere a lezioni al liceo 

 

Gli alunni potranno fare richiesta di assistere a lezioni dello Scientifico tradizionale o 

del corso Cambridge o dello Scientifico Scienze applicate (è ammessa una sola 

richiesta). 

Gli alunni dovranno entrare in istituto muniti di autocertificazione sul loro stato di 

salute e sulla possibilità di uscita autonoma alle ore 12.00.  

Le attività si terranno in aula magna, alla presenza di un classe del liceo che svolgerà 

le normali lezioni mattutine e accoglierà al massimo 20 alunni di scuola secondaria di I 

grado.  

Relativamente alle date, ci si riserva di comunicarle quanto prima: il periodo 

indicativamente sarà quello da metà novembre a metà gennaio. 

 

 Open day rivolti ai ragazzi ed alle loro famiglie  

 

Gli Open day si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

sabato 14 novembre 

sabato 28 novembre 

sabato 12 dicembre 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00. 

Nei pomeriggi indicati gli incontri si susseguiranno secondo turni di circa 1 ore e 30 

minuti su prenotazione (su apposito modulo pubblicato sul sito del liceo) e aperti ad 

un massimo di 90 persone a turno, 45 ragazzi  ciascuno con solo accompagnatore.  

http://www.liceorighicesena.edu..it/


Inizialmente ci sarà un momento in aula magna di presentazione del liceo e della 

nostra offerta formativa. 

In seguito, mentre i genitori potranno fermarsi per fare domande o utilizzare gli 

sportelli che illustrano i vari percorsi  (Tradizionale, Cambridge, Scienze Applicate, 

classe 3.0, sportello disabilità-DSA-BES), i ragazzi, a gruppi di 15, visiteranno i 

laboratori di fisica, biologia-chimica ed informatica assistendo ad esperimenti 

preparati dai nostri alunni coadiuvati da docenti ed assistenti. 

 

 Partecipazione alle iniziative proposte dalle Scuole secondarie di primo grado: 

 

i docenti del liceo si rendono disponibili ad intervenire e partecipare alle iniziative 

proposte dalle scuole secondarie di I grado presso le loro sedi o a distanza. 

 

 

Il referente dell’orientamento      

Prof.ssa Daniela Mazzini      

 

 

 


