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 Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi 
 
Ai docenti referenti orientamento 

 
Ai docenti  interessati 
Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                     
Oggetto: Iniziative di orientamento per illustrare l'offerta formativa a. s. 2021-22, (con preghiera di darne la 

più ampia diffusione possibile). 
 

La complessa situazione che le scuole del nostro Paese stanno attraversando a causa dell’emergenza sanitaria 
induce a immaginare nuove proposte e nuovi modelli per realizzare percorsi di orientamento rivolti agli alunni della 
terza classe di scuola sec. di I grado che si dovranno iscrivere alla Prima Liceo nell'a. s. 2021-22 e per costruire forme 
di collaborazione con le Scuole secondarie di I grado favorendo l’incontro degli alunni con l’offerta formativa del nostro 
Liceo.  

In considerazione delle problematiche relative agli spostamenti degli alunni e dei docenti e delle norme per il 
contrasto alla diffusione del Covid – 19, si privilegeranno le modalità di comunicazione a distanza. Saremo presenti 
al Salone OrientaMenti che si svolgerà nei giorni 10-12 novembre in larga misura in forma virtuale tramite 
una piattaforma in via di allestimento. In linea con questa scelta anche il Mazzini sta progettando una serie di 
iniziative che sarà possibile fruire a distanza. 

 

            1. INCONTRI CON IL LICEO ON LINE.   
 
I docenti del Liceo Mazzini, anche coadiuvati da studenti - tutors, sono disponibili a presentare l’offerta 
formativa del Liceo e/o lavori e interventi didattici con collegamento on line nelle classi delle terze medie, 
inserendosi nei loro percorsi curricolari o extracurricolari in accordo con i docenti delle classi coinvolte.  
 

2. SCUOLA APERTA IN DIRETTA VIDEO 

 
Stiamo preparando un ciclo di dirette video dedicate all’Offerta formativa del Liceo e alle sue caratteristiche, 
nonché ai diversi indirizzi (Classico e Linguistico) e alle diverse sedi (Sampierdarena, Pegli, Sestri): genitori e 
studenti potranno seguirli rivolgendo domande e chiedendo informazioni nell’ambito di tale evento. 
 

3. APPROCCIO AL GRECO  
 

Anche i tradizionali incontri di Approccio al Greco potranno essere seguiti a distanza dagli studenti della classe 
secondaria di I grado previa iscrizione: le modalità saranno comunicate al Salone OrientaMenti e diffuse al più 
presto 
 

4. BENVENUTI AL LICEO! (Sportello virtuale) 
 
Su prenotazione, i genitori interessati, insieme ai loro figli, potranno richiedere e avviare colloqui on 

line con i docenti del Mazzini per porre quesiti, ricevere informazioni e conoscere le attività didattiche e 
formative del Liceo. 

 
Si allega scheda da compilare in formato word da parte dei docenti referenti per l’orientamento delle scuole secondarie 
di I grado o docenti interessati da inviare a gepc04000e@istruzione.it . 

 
Chi desidera prendere contatti con noi può rivolgersi ai seguenti referenti per i diversi indirizzi e plessi:  

 
 
 

Liceo Classico 
 

• Prof.ssa GIUDICI per la Sede, al numero: 010 468544.  
Mail: classicoSede@liceomazzinigenova.education  
 

• Prof. BRUGO per la Succursale di Pegli, al numero: 0106970915  
Mail: classicoPegli@liceomazzinigenova.education 

 
 

 
 

Liceo Linguistico 
 

• Prof.ssa MUSSO per la Sede, al numero 010468544  
Mail: linguisticoSede@liceomazzinigenova.education 

 

• Prof. RIGHINI per la Succursale di Sestri, al numero 010 6530887  
Mail: linguisticoSestri@liceomazzinigenova.education 
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