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                 Reggio Calabria, 05.01.2021 

 Al Personale Docente/ Educativo 

Scuola secondaria di I-II grado 

Ai Genitori degli alunni Sec. I grado 

Al DSGA 

 e p.c. Al Personale ATA 

                                                                                         Sito: convittocampanella.edu.it 

        Bacheca Argo Docenti 

        Bacheca Argo Genitori 
Circolare  n. 81   Docenti/Educatori 

Circolare  n. 75   Genitori/ Alunni 

Circolare n. 66  Personale ATA 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado – Sportello orientamento dedicato agli alunni                

     delle terze classi del Convitto 

 

La difficile situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che noi tutti stiamo vivendo, non 

consente, purtroppo, di predisporre un piano di attività dedicate all’orientamento in entrata 

attraverso la consueta attivazione di incontri in presenza, presso il nostro Istituto, rivolti ai nostri 

alunni e alle loro famiglie.  

Nonostante gli oggettivi limiti imposti dal rispetto delle norme sanitarie vigenti e al fine di 

garantire una scelta consapevole del nuovo percorso di studi presso la Scuola Secondaria di secondo 

grado, sono state organizzate attività di orientamento da remoto, per presentare l’offerta formativa 

del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo del Convitto “T. Campanella”. Ciò consentirà un 

dialogo sereno e costruttivo che possa sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie riguardo le 

potenzialità legate all’inizio degli studi presso il Liceo del Convitto. 

Da sempre, infatti, il Convitto si distingue per essere un Liceo a carattere internazionale, capace 

di coniugare la formazione classica con le esigenze delle nuove generazioni, attraverso una didattica 

mirata che favorisca l’apprendimento nel rispetto dei tempi di ciascuno, con uno sguardo attento 

all’Europa ed alla promozione del benessere fisico, mentale e sociale degli studenti. Già dal mese di 

Dicembre, infatti, è stato attivato il corso di avvicinamento alle lingue classiche dedicato agli 

studenti delle classi terze della Secondaria di primo grado del Convitto svolto dai docenti di Latino 

e Greco del Liceo. 

Con l’obiettivo di fornire, dunque, un’informazione accurata, esaustiva e chiara agli studenti 

che frequentano le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado in Convitto, la Funzione 

strumentale per l’Orientamento, con la collaborazione di un nutrito gruppo di docenti, avrà 

l’opportunità di presentare l’ampia offerta formativa attiva al Liceo per l’anno scolastico 2021/2022 

durante degli incontri dedicati esclusivamente ai ragazzi delle classi terze del Convitto e ai loro 

genitori. 

Gli incontri online si svolgeranno su piattaforma Google Meet nelle date e negli orari indicati di 

seguito; gli studenti e i loro genitori potranno ricevere tutte le informazioni relative ai vari percorsi 

formativi attivi al Convitto, potranno chiarire eventuali dubbi e conoscere anche tutte le iniziative 

integrative che caratterizzano il Liceo classico e il Liceo classico europeo.  

 





Calendario sportello dedicato a ciascuna classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado  

 

3^A Lunedì 11 Gennaio 

Venerdì 15 Gennaio 

17:00 – 18:00 

11:00 – 12:00 

3^B Lunedì 11 Gennaio 

Sabato 16 Gennaio 

18:00 – 19:00 

11:00 – 12:00 

3^C Martedì 12 Gennaio 

Venerdì 15 Gennaio 

17:00 – 18:00 

10:00 – 11:00 

3^D Mercoledì 13 Gennaio 

Sabato 16 Gennaio 

18:00 – 19:00 

10:00 – 11:00 

3^E Lunedì 11 Gennaio 

Giovedì 14 Gennaio 

11:00 – 12:00 

18:00 – 19:00 

3^F Martedì 12 Gennaio 

Venerdì 15 Gennaio 

11:00 – 12:00 

16:00 – 17:00 

 

Per partecipare all’incontro si potrà incollare sulla barra degli indirizzi di Google il link riportato di 

seguito: 

 meet.google.com/nif-opjq-fhw 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

la prof.ssa Simone Consuela Rita, Funzione strumentale Orientamento: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it 

 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                                              documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                           il qu ale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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