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Siracusa, 10 dicembre 2020 

 

A tutti gli Istituti comprensivi e ai 

rispettivi referenti dell’orientamento 

C.I. n.144 

 

Oggetto: Attività di orientamento in entrata 

A causa dell’emergenza Covid 19 e nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio il Liceo 

scientifico e delle scienze umane “O. M. Corbino” di Siracusa quest’anno proporrà due iniziative 

online agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie per 

informarli dell’offerta formativa del nostro liceo: 

 

1.  Progetto “Un giorno al Liceo”: gli alunni delle classi terze degli Istituti Comprensivi  

potranno partecipare il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , in modo virtuale, alle lezioni e alle 

attività di laboratori 

 

2. Open day online: La Dirigente, la referente per l’orientamento ed i docenti saranno  

disponibili nei giorni 20 dicembre, 9 e 10 gennaio, 16 e 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 per fornire, ai genitori e ai ragazzi , informazioni didattiche e progettuali del Liceo 

Corbino  presso le classi virtuali.  

 

Per ragioni organizzative, gli studenti e genitori interessati agli appuntamenti previsti, devono 

necessariamente prenotarsi cliccando sulla data prescelta, nella locandina reperibile ai collegamenti 

indicati, e compilando il modulo Google corrispondente. 

 

Sarà possibile prenotarsi fino al giorno prima dell’evento. E’importante effettuare una sola 

prenotazione con un account Google. Il sistema invierà, dopo l’invio del modulo, una email di 

ricevuta della prenotazione effettuata. 

 

Per ciascun incontro sono previste al massimo 80 prenotazioni. Al raggiungimento di tale numero il 

modulo di prenotazione verrà chiuso. Quindi è consigliato iscriversi solo se si è sicuri di 

partecipare, per non togliere l'opportunità ad altri studenti interessati. 

 

Il giorno prima degli incontri gli iscritti riceveranno una email all’indirizzo di posta elettronica 

indicato con cui saranno comunicati il programma della giornata e le modalità di accesso alla 

riunione che avverrà, comunque, attraverso la piattaforma Google Meet. 
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Per eventuali necessità contattare le referenti dell’orientamento, 

prof.ssa S. Fontana 

mail: sonia-fontana@virgilio.it 

tel: 3207830248  

 

prof.ssa P. Burgio 

mail: paolaburgio@libero.it 

tel: 3683537235 

 

Il Corbino offre, inoltre, un supporto alle  famiglie per effettuare le iscrizioni. I genitori potranno 

contattare  i docenti referenti indicati sul sito dell’Istituto: https://www.liceocorbinosiracusa.edu.it/ 

alla voce orientamento in entrata da lunedì a venerdì  dalle 14:00 alle 16.30. In alternativa potranno 

richiedere una prenotazione per l’iscrizione da effettuare in istituto all’indirizzo e-mail: 

iscrizionicorbino22@gmail.com o telefonare al numero 0931/68072. 

 Si consiglia di contattare la scuola già forniti di documenti ( carta d’identità e codice fiscale dei 

genitori e dell’alunno). 

 

 

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                             Prof.ssa Carmela Fronte 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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