LICEO STATALE

ELSA MORANTE
liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate
liceo delle scienze umane e opzione economico sociale
liceo linguistico
via Monte Rosa 31/b e v.le della Resistenza - 80144 Napoli

www.liceomorantenapoli.gov.it

Alla cortese att/ne del
Dirigente Scolastico
Oggetto: Orientamento scolastico Liceo Statale “Elsa Morante”
Liceo Scientifico tradizionale e Liceo Linguistico, v.le della Resistenza - Napoli
Liceo Scientifico delle scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle scienze umane e
opzione economico sociale, via Monte Rosa 31/b - Napoli
Gentile collega, al fine di presentare il nostro Istituto e le sue opportunità formative agli alunni
delle classi terminali della scuola secondaria di I° grado del territorio ed ai loro genitori, sei invitata/o,
congiuntamente ai tuoi referenti per l’orientamento, con i genitori e gli alunni della tua scuola presso le
nostre due sedi di v.le della Resistenza e via Monte Rosa 31/b, in occasione dell’ ”OPEN DAY”, che si
terrà il giorno 15 dicembre, dalle ore 09,30 alle ore 12,30.
Sarò lieto di accoglierVi al “Morante” e di offrirVi l’opportunità di visitare i locali scolastici ed
assistere ad esperimenti scientifici negli appositi laboratori, sotto la guida dei docenti referenti per
l’orientamento e dei docenti responsabili delle attività laboratoriali.
L’iniziativa di orientamento, forte anche della partecipazione di alcuni alunni del “Morante” che
socializzeranno le proprie esperienze relative ai percorsi liceali seguiti, tenderà ad offrire ai futuri iscritti
gli elementi per compiere una scelta consapevole circa la prosecuzione della propria formazione.
Per ogni ulteriore informazione e/o per contatti, i tuoi referenti potranno rivolgersi alla Referente
per l’Orientamento, prof.ssa D’Anna, 081/7011908.
Ti attendo al “Morante” e ti ringrazio anticipatamente per la collaborazione che vorrai offrirmi
per la migliore riuscita dell’iniziativa.

Napoli, 4 Dicembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
prof. Riccardo Güll
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