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Prot.n. 9123/V.1             Cosenza, 02/12/2020

           

    Ai Dirigenti Scolastici  

comprensivi.cs@istruzione.it 

medie.cs@istruzione.it 
 

   e p.c.   Alla funzione strumentale Orientamento 
 

e p.c. All’ Animatore Digitale 

 

Oggetto: Orientamento 2021/2022 - Liceo Scientifico Scorza 

 

    Il Liceo Scientifico Scorza è lieto di presentare l’offerta formativa dell’istituto alle 

studentesse e agli studenti delle terze medie interessati all’iscrizione alla scuola secondaria superiore 

per l’a.s. 2021/2022.  

A causa dello stato emergenziale le presentazioni si svolgeranno nei giorni: 9-10-11-12-14-15-16-17-

18 e 19 Dicembre con incontri e attività laboratoriali a distanza e con l’utilizzo della piattaforma 

Gsuite for education: tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (quindi il pomeriggio) ad eccezione 

dei due sabati 12 e 19 dicembre per i quali sono previsti invece collegamenti dalle ore 9,00 alle 12,00.  

Più precisamente, per questioni organizzative, si è pensato di suddividere le giornate sopra indicate 

secondo il seguente schema: 

 Istituti Comprensivi e Scuole Medie di Cosenza 14 e 15 e 16 Dicembre; 

 Istituti Comprensivi e Scuole Medie di Rende, Montalto, Rose, Luzzi, Torano, Bisignano, San 

Pietro in Guarano, Mongrassano 17, 18 e 19 Dicembre; 

 Istituti Comprensivi e Scuole Medie di Rogliano, Mangone, Aprigliano, Scigliano, 

Mendicino, Cerisano, 9, 10 Dicembre; 

 Istituti Comprensivi e Scuole Medie di Spezzano, Celico, Carolei, Dipignano, Pedace, Casali 

del Manco, e San Fili 11, 12 Dicembre. 

Sarà comunque possibile per i genitori che non potessero collegarsi nei giorni stabiliti per la Scuola 

frequentata dai loro figli, prenotarsi per un’altra qualsiasi delle giornate indicate, previo avviso da 

inviare alla mail: tiziana.romeo@posta.istruzione.it. 

Inoltre la Scuola riceverà i genitori interessati presso i nostri locali nelle giornate del 21 e 22 dicembre 

2020 e 7 e 8 gennaio 2021, dalle ore 16,00 alle 19,00 e sabato 9 Gennaio dalle 9,00 alle 12,00.          

Gli incontri in questo caso si svolgeranno in presenza, previo appuntamento, e nel rispetto delle 

necessità di osservanza delle norme di sicurezza e non assembramento. 

Sicuramente sarà possibile svolgere ulteriori incontri in presenza presso la nostra Scuola, in giornate 

ed orari che saranno tempestivamente comunicati tramite avviso sul nostro sito e comunicazione 

diretta via email con i genitori e gli studenti interessati. 

Per partecipare agli incontri pomeridiani, on line e in presenza, è necessario prenotarsi tramite il sito 

della scuola: www.liceoscorza.edu.it. 

Invitiamo pertanto Codesta Scuola a: 

- dare informazione del calendario degli incontri che verranno svolti tramite il Vostro sito; 
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- fornirci la mail degli alunni interessati, previo assenso delle loro famiglie, per un contatto 

diretto e per garantire un percorso guidato a distanza. 

Prima degli incontri già stabiliti sarà fornito il video di presentazione del Liceo per consentire a tutti 

gli allievi delle terze di conoscere l’offerta formativa della scuola. 

 

Per ogni altra delucidazione il riferimento per il settore “Orientamento” è la Prof.ssa Tiziana Romeo 

tel.3392665326 – E-mail: tiziana.romeo@posta.istruzione.it 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, la Vostra proverbiale cortesia e disponibilità, 

porgiamo i più cordiali saluti. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Ing. Aldo TRECROCI 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993) 
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