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Open day 

 

(in modalità on line, almeno fino al perdurare 

dell’emergenza sanitaria; eventuali cambiamenti della 

modalità di svolgimento verranno tempestivamente 

comunicati) 

 

Da un’aula del liceo, i docenti, col supporto di alcuni 

alunni, risponderanno alle domande dei genitori e dei 

ragazzi collegati su piattaforma G-Meet, illustrando le 

caratteristiche generali del liceo classico e, in 

particolare, gli aspetti che contraddistinguono il nostro 

liceo e la sua peculiare offerta formativa.  

Date previste: sabato 20 novembre 2021; sabato 11 

dicembre 2021; sabato 15 gennaio 2022.  

Per ogni data, l’open day sarà ripetuto tre volte in fasce 

orarie diverse in incontri di circa 60 minuti ciascuno 

(ore 15-16; ore 16:15-17:15; ore 17:30-18:30). Poiché 

la capienza massima della piattaforma G-Meet è di 

cento contatti in contemporanea, si consiglia di 

partecipare in base alla lettera alfabetica del proprio 

cognome, secondo lo schema seguente: lettere dalla A 

alla G alle ore 15; lettere dalla H alla P alle ore 16,15; 

lettere dalla Q alla Z alle ore 17,30.     

I link per collegarsi saranno disponibili sul sito del liceo 

(www.liceomichelangiolo.it), nella sezione 

“Orientamento”, qualche giorno prima degli incontri. 

 

 

 

 

 

Lezioni aperte online 

 

I docenti, con l’eventuale supporto di alunni, terranno 

per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria 

di primo grado, in modalità on line, brevi lezioni su  

discipline e argomenti differenti, per offrire loro un 

saggio di quello che si studia nel nostro liceo e 

risvegliare il loro interesse e la loro curiosità. Date 

previste: giovedì 25 novembre 2021; giovedì 9 

dicembre 2021; giovedì 16 dicembre 2021; giovedì 20 

gennaio 2022, in orario 15-17; nel corso di ogni 

incontro sono previste tre brevi lezioni di docenti di 

discipline diverse.  

I link per collegarsi saranno disponibili sul sito del Liceo 

(www.liceomichelangiolo.it), nella sezione 

“Orientamento”, qualche giorno prima degli incontri. 

 

 

 

Visite guidate in presenza 

 

Visite del nostro liceo aperte a gruppi di max. 20 

persone, ciascuno guidato da un docente della scuola. 

Ogni ragazzo in visita potrà avere un solo 

accompagnatore. Per l’accesso agli ambienti sarà 

richiesto il green pass ai soli accompagnatori, mentre 
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tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina 

(chirurgica o FPP2). È obbligatoria la prenotazione.  

Date previste: sabato 6 novembre 2021; sabato 13 

novembre 2021; 18 dicembre 2021. Sono previsti 4 

turni a pomeriggio (2 gruppi da 20 persone per ogni 

turno): primo turno 14-14:30; secondo turno 14:30-

15:00; terzo turno 15:00-15:30; quarto turno 15:30-

16:00,      

Per prenotare: 
benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it 

 

 

Incontri individuali con i genitori 

 

A partire dalla fine delle vacanze natalizie, per venire 

incontro a esigenze particolari, sarà possibile prenotare 

un colloquio on line con i docenti della commissione 

orientamento. Periodo: gennaio 2022.  

Per prenotare: 

benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it 

 

 

Incontro con i genitori dei nuovi iscritti 

 

A maggio, per informazioni definitive sulle diverse 

curvature didattiche attivate nelle sezioni del nostro 

liceo, si terrà un incontro illustrativo nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza che saranno previsti a quella 

data. 

 

 

 

Per prenotarsi alle attività sopra elencate o chiedere informazioni, scrivere a: 

 

benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it  
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