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Prot. n. 7937         Caravaggio, 24/10/2022 
          

Al Dirigente Scolastico 
Al Responsabile dell’Orientamento 

 

OGGETTO: progetto Continuità / Orientamento Liceo Galilei di Caravaggio 

Le attività di orientamento promosse dal nostro Liceo hanno sempre avuto come obiettivo 
quello di favorire un passaggio sereno e guidato tra la scuola secondaria di primo e secondo grado, 
in un’ottica di continuità per ciò che riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici 
degli studenti. Per questo, Vi proponiamo i seguenti momenti di incontro, ai quali sarà possibile 
prendere parte iscrivendosi tramite moduli Google che saranno predisposti ad hoc e reperibili 
tramite il nostro sito, liceogalilei.edu.it.  

Il docente referente dell’orientamento in entrata è il prof. Federico Barazzetti 
(federico.barazzetti@liceogalilei.eu). 

1. OPEN DAY ONLINE il giorno 15 novembre con la presenza della Dirigente e di alcuni nostri 
docenti per illustrare i tre indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico. Sarà 
possibile porre domande e chiedere delucidazioni su quanto verrà presentato. 

2. Inserimento degli studenti di terza media nelle classi del nostro liceo per assistere ad una 
lezione-tipo dalle ore 9 alle ore 11 dei seguenti giorni: 

SABATO 19 NOVEMBRE 

SABATO 26 NOVEMBRE 

SABATO 3 DICEMBRE 

SABATO 10 DICEMBRE 

SABATO 17 DICEMBRE 

3. Nelle stesse giornate sopra menzionate, si terranno degli incontri pomeridiani per visitare 
la scuola e incontrare la Dirigente Scolastica, i nostri alunni e i nostri genitori. Anche per tali 
momenti sarà presto possibile effettuare una prenotazione. 

GALILAB dal 14 novembre al 17 dicembre: momenti laboratoriali di pomeriggio, curati da docenti 
e nostri studenti del triennio: sarà possibile assistere ad attività didattiche di fisica, scienze ed 
informatica e partecipare a lezioni di lingua con i nostri docenti, che presenteranno alcuni aspetti 
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peculiari della nostra offerta formativa. 

4. PRESENZA DEL NOSTRO LICEO GALILEI presso: 

 salone dell’Orientamento – Treviglio Orienta di Treviglio  
 
Il Salone dell’Orientamento - Treviglio Orienta si svolgerà sabato 26 e domenica 27 novembre 
presso TreviglioFIERA. 

Ringraziamo per la consueta disponibilità e auspichiamo che gli appuntamenti da noi organizzati 
possano essere utili ai nostri futuri studenti e alle loro famiglie.   
 
Il referente continuità/orientamento          
       f.to prof. Federico Barazzetti      
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gloria Albonetti 

                                                                                               La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39. 
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