
 

 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

                                                                                                   Reggio Calabria, 22.11.2021 

 

 Al Personale Docente/ Educativo 

Ai Genitori degli alunni Sec. I grado 

Al DSGA 

 e p.c. Al Personale ATA 
                                                                                                               Sito: convittocampanella.edu.it 

                                                                                                      Bacheca ARGO 

                                                                                                      Scuole secondarie di primo grado 

                               della Provincia di Reggio Calabria 

Circolare n. 38   Docenti/Educatori 

Circolare n. 38  Alunni/Genitori 
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Oggetto: Sportello Orientamento in entrata Scuola Secondaria di II grado 

 

Il Convitto “T. Campanella” riconosce come prioritaria l’esigenza di garantire agli alunni e alle 

loro famiglie una scelta consapevole del nuovo percorso di studi presso la scuola secondaria di 

secondo grado. Visto il perdurare della pandemia da Covid-19, è necessario contemperare tale 

esigenza con il massimo rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

      Anche quest’anno, dunque,  la nostra scuola ha deciso di predisporre un piano di attività di 

orientamento da remoto, per presentare l’offerta formativa del Liceo Classico Europeo e del Liceo 

Classico. Tali iniziative prevedono l’instaurazione di 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. La nostra scuola, infatti, da sempre rappresenta un punto di riferimento per la 

promozione della cultura classica, intesa come patrimonio inestimabile e fondamentale per una 

formazione completa e spendibile in ogni ambito.  

      Pertanto, la Funzione strumentale per l’orientamento, con la collaborazione di un nutrito gruppo 

di docenti delle varie discipline che caratterizzano l’offerta formativa del Liceo del Convitto, 

nell’ottica di una informazione accurata, esaustiva e chiara, potrà presentare l’ampia offerta formativa 

attiva al Liceo per l’anno scolastico 2022/2023 durante incontri online su piattaforma Google Meet. 

      In tali occasioni, 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 europeo e il Liceo classico.  

      Si invita, pertanto, a volere contattare la Funzione strumentale del Convitto “T. Campanella”, per 

definire l’organizzazione degli incontri. 

 

 

        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 quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 




