
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’Orientamento

delle Scuole Secondarie di I grado
di Palermo e provincia

Oggetto: Attività di orientamento presso il Liceo Classico Internazionale Statale “G. Meli”

In riferimento alle attività di orientamento in ingresso si comunica che il Liceo classico
“G.Meli” di Palermo ha indetto due giornate di orientamento in modalità “Open Day” che si
terranno Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Sabato 15 Gennaio 2022 dalle
ore 09.30 alle 12.30.

Le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati da un familiare,
sono invitati presso la sede del Liceo per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e i suoi locali.

Informazioni ed indicazioni specifiche in merito alle modalità di accesso e prenotazione sono
consultabili al link https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Open-day-del-Liceo-Meli-.pdf

Si ricorda che tra le attività di orientamento in entrata l’Istituto promuove anche le seguenti
iniziative:

- Incontri con studentesse e studenti presso scuole secondarie di primo grado, in presenza o
a distanza

- Presentazione dell’offerta formativa del Liceo Meli attraverso la partecipazione ad
Orientasicilia

- Sportello Orientamento e sportello territorio a cura delle FF.SS Prof.ssa R. Locacciato e
Prof.ssa R. Rizzo

- Didattica orientativa: lezioni tenute da docenti del Liceo Meli e rivolte a gruppi di studenti
delle scuole secondarie di primo grado, in presenza o a distanza

- Laboratori propedeutici di greco per i neo-iscritti
- Organizzazione di gare sportive, rivolte a studenti della scuola secondaria di primo grado,

accompagnati dai propri docenti.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Liceo Meli all’indirizzo
https://www.liceomeli.edu.it/ .

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Open-day-del-Liceo-Meli-.pdf
https://www.liceomeli.edu.it/




Ringraziandovi per la vostra attenzione e collaborazione, vi preghiamo di diffondere le nostre
iniziative di orientamento in ingresso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)


