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Alle famiglie 

Agli studenti  

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti 

Ai Dirigenti 

delle scuole secondarie di primo grado  

Al sito web  

 

Lettera aperta 
 

 

“”Le attività di orientamento al liceo Guerrisi di Cittanova ai tempi del Covid”” 

 

 

 

Carissimi 

Si avvicina il momento delicato della scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

Come ogni scelta porta con sé aspettative, ansie ed anche molti dubbi soprattutto per i Genitori 

che sono sempre attenti e preoccupati di offrire ai Figli tutti gli strumenti più adeguati alla 

costruzione del loro futuro, ed è per questo che in questa fase offriamo tutta la nostra collaborazione 

al fine di orientare e sostenere questa importante scelta.  

Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, purtroppo non sarà possibile svolgere in 

presenza le attività di orientamento ma abbiamo pensato di dare risposte alle esigenze delle famiglie 

e degli studenti con modalità alternative, avvalendoci delle moderne tecnologie al cui utilizzo siamo 

ormai tutti, per varie ragioni, abituati. 

Dovremo quindi vivere un’esperienza diversa dagli altri anni ma il nostro liceo, nonostante il 

delicato momento che stiamo attraversando, è pronto ad accoglierVi con grande entusiasmo e a 



trasmetterVi il calore di una grande famiglia, a farVi apprezzare lo spessore culturale e la 

professionalità del corpo docenti attento alla formazione dei giovani ed al contempo illustrarVi la 

mission della nostra scuola che opera in sinergia con tutti gli Enti preposti per la promozione e lo 

sviluppo dell’intero territorio.  

Navigando sul nostro sito WEB i nostri studenti Vi accompagneranno piacevolmente in un tour 

virtuale per consentirVi di visitare la nostra scuola. I docenti Vi presenteranno i diversi indirizzi del 

nostro liceo e la nostra Offerta Formativa che mira a valorizzare le eccellenze e a garantire a tutti il 

successo formativo, guidando la scelta verso il percorso di studio più consono alle propensioni, alle 

attitudini, e alle aspirazioni di ciascun ragazzo. 

Fin tanto che l'emergenza sanitaria non sarà definitivamente superata non sarà possibile 

incontraci di presenza come negli scorsi anni e tuttavia il nostro impegno è rivolto ad accorciare la 

distanza predisponendo diverse attività che Vi consentiranno di conoscere la ricca realtà del Liceo 

Guerrisi, che vanta più di mezzo secolo di storia e di tradizione e guarda strategicamente al futuro in 

una prospettiva inclusiva e multiculturale. 

 

Per una scelta più consapevole ed oculata risulterà utile la conoscenza dei diversi indirizzi del 

Guerrisi che potranno esser comodamente consultati sul nostro 

Sito Web 

attraverso la documentazione appositamente predisposta - Brochure, Ebook, foto, video e 

presentazioni da remoto, Laboratori e Lezioni a Distanza - al seguente link 

https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/2020/open-day  

 

Virtual Open Day 

Le giornate di presentazione generale della scuola, con la Dirigente, lo staff e il gruppo di “lavoro 

dell’Orientamento”, si svolgeranno sabato 9 dalle ore 15:00 alle 18:00 e domenica 17 gennaio 

2021 dalle 9:00 alle 13:00; per partecipare sarà sufficiente utilizzare il link sottoriportato e 

pubblicato sulla home page del nostro sito web 

https://meet.jit.si/UnitedEngineeringsRetireDouble  

 

Incontri online 

Saremo sempre disponibili ad incontrare online i genitori e/o gli studenti interessati a ricevere 

particolari e più dettagliate informazioni, previo appuntamento da prenotare all’indirizzo e-mail 

 rcps020006@istruzione.it 

 

VI ASPETTIAMO!!!!! 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


