Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di I grado
p.c. ai Docenti referenti per l’orientamento in uscita
Alle famiglie degli studenti delle classi terze
Loro sedi

Oggetto: Orientamento in entrata a.s.2018/2019
Pensando di fare cosa gradita, si trasmettono le proposte relative alle attività di
orientamento in entrata organizzate dall’Educandato statale “Collegio Uccellis” :
 SCUOLA APERTA Presentazione dell’Offerta formativa
I Docenti, gli Educatori e gli studenti dell’Educandato Statale “Collegio Uccellis”
incontreranno le ragazze e i ragazzi interessati con i loro genitori nelle seguenti date e sedi
Liceo Classico Europeo, sede di via Diaz
-

Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Liceo Scientifico Internazionale Cinese, Liceo Coreutico, Liceo delle Scienze umane,
sede di via Crispi
-

Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 UNA MATTINATA IN CLASSE ALL’ UCCELLIS
Gli studenti interessati potranno partecipare alle lezioni mattutine, secondo il calendario
pubblicato sul sito, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio pp.vv.
La prenotazione delle giornate di stage potrà avvenire con le seguenti modalità:
-

Prenotazione individuale all’indirizzo contacts@uccellis.ud.it
Prenotazione tramite il referente dell’orientamento della propria scuola all’indirizzo
contacts@uccellis.ud.it
Prenotazione durante le giornate di Scuola Aperta
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Gli studenti saranno inseriti in classi/laboratori per seguire le seguenti attività:
-

Lezioni in classe con i Docenti e con gli studenti
Incontri con i Docenti delle materie caratterizzanti il corso di studio
Lezioni in aula danza (solo per il Liceo Coreutico)

Dopo avere ricevuto conferma riguardo alla prenotazione gli studenti, accompagnati dai
propri genitori o dal referente della scuola secondaria di I grado di provenienza, si
ritroveranno alle ore 8.00 nell’atrio delle seguenti sedi:
- Via Diaz: Liceo Classico Europeo, tutti gli indirizzi
- Via Renati: Liceo Scientifico Internazionale Cinese
- Via Cairoli: Liceo delle Scienze Umane
- Via Crispi: Liceo Coreutico

COLLOQUI INDIVIDUALI
Le famiglie che necessitassero di ulteriori indicazioni possono prendere contatto con i
seguenti Docenti ed Educatori:
-

Battocletti Francesca (collaboratore del Dirigente per la didattica):
battocletti@uccellis.ud.it
Galdino Zanor (collaboratore del Dirigente per l’educandato): zanor@uccellis.ud.it
Bona Mara (Liceo Classico Europeo): contacts@uccellis.ud.it
Coszach Nicoletta (Liceo Scientifico Internazionale Cinese): coszach@uccellis.ud.it
Filipuzzi Emanuela (Liceo delle Scienze Umane): filipuzzi@uccellis.ud.it
Basili Tatiana (Liceo Coreutico): basili@uccellis.ud.it
Hualla Tiziana (Studenti di lingua tedesca): hualla@uccellis.ud,it

Tutte le informazioni verranno riportate sul sito d’Istituto nella finestra apposita
(www.uccellis.ud.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Bellina
documento firmato digitalmente

