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Succ.le :  p.za Bonavino 6  -  16156  GENOVA       Tel.  010  6970915     fax  010  6984277 

          Succ.le:   via Giotto, 8 – 16153 Genova                Tel. e fax  0106530887 

Cod. Fisc.  80049630108               Cod. Min. GEPC04000E 

Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 

 
                                                                      Al Dirigente Scolastico   

 

                                                                        Al docente referente o funzione 

strumentale per l’orientamento 

 

                                                                        Ai docenti di Discipline Linguistiche  

                                                                                  delle classi seconde 

                                                            (con preghiera di ampia diffusione) 

 

Oggetto: Scopriamo le Lingue! A. S. 2020-21 (periodo 29/04/2021 – 

24/05/2021). 

 

Rispondendo alla necessità di avviare per tempo percorsi di Orientamento in vista della scelte 

da operare all’inizio del prossimo anno scolastico e tenendo conto della situazione che la scuola 

sta attraversando, il Liceo Mazzini, offre agli alunni del II anno della scuola secondaria di 

I grado l'iniziativa on line Scopriamo le lingue! per conoscere la didattica delle Lingue 

Straniere, il Liceo Linguistico e il suo vasto ambito culturale e professionale; gli incontri si 

svolgeranno dal 29 aprile al 24 maggio 2021.  

 

In tale occasione i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a distanza, tramite 

collegamento on line su piattaforma Gsuite del Liceo Mazzini alla presentazione della proposta 

formativa del Liceo e/o a lezioni e laboratori didattici: i docenti o gli studenti stessi del liceo 

Mazzini accompagneranno gli alunni del secondo anno della Scuola secondaria di I grado alla 

scoperta della proposta formativa del Liceo Linguistico con alcuni esempi di attività didattiche.  
 

Le scuole secondarie di primo grado sono invitate a concordare sia le giornate e gli orari, sia il 

numero di persone partecipanti inviando una mail di adesione al più presto e comunque  

entro il giorno 8 Maggio  2021 

   all’indirizzo mail  gepc04000e@istruzione.it . 

 

Per ulteriori informazioni e per accordarsi sulle date e gli orari degli interventi ci si può 

rivolgere a: 
 

• Prof.ssa  MUSSO   per la Sede linguisticoSede@liceomazzinigenova.education  

 
• Proff.sse RIGHINI,  LOSENNO per Sestri, linguisticoSestri@liceomazzinigenova.education  

 

Gli incontri potranno essere realizzati per classi o anche per gruppi più o meno grandi di alunni 

e/o con adesioni individuali delle famiglie. 

 

 

Grazie per la cortese collaborazione!  

 

                                                                           

Genova, 9/04/2021                          

         Il Dirigente Scolastico 

                                      (Prof. Mario Eugenio Predieri)            
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