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Attività di orientamento in entrata a.s. 2020/2021

Il liceo Manzoni di Lecco anche quest’anno ha il piacere di presentarsi ai 
ragazzi di terza media ed alle loro famiglie con la consueta disponibilità e 
nel rispetto della sicurezza di tutti.
Si avvisa l’utenza che a tal fine la partecipazione a tutte le attività avverrà 
previa prenotazione tramite apposito modulo pubblicato sul sito della 
scuola https://liceomanzonilecco.edu.it . Sarà possibile scegliere una sola 
delle date indicate per ogni tipologia di incontro. Le iscrizioni saranno 
chiuse al raggiungimento del numero massimo di presenze consentito 
dalle dimensioni dei locali nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid.

Liceo Classico:

● Incontri serali con studenti e genitori delle medie
27 Ottobre, ore 20:30 - 22:30
10 Novembre, ore 20:30 - 22:30
presso Aula Magna di Via XI Febbraio 9

● Lezioni pomeridiane dedicate ai soli studenti di terza media
24 Novembre, ore 14:30 - 17:00, Latino, Greco e Matematica
25 Novembre, ore 14:30 - 17:00, Latino, Greco e Matematica
presso il nuovo polo di Via XI Febbraio 9
Le prenotazioni saranno attive dal 26 ottobre al 16 novembre

Liceo Linguistico:

● Incontri serali con studenti e genitori delle medie
03 Novembre, ore 20:30 - 22:30
17 Novembre, ore 20:30 - 22:30
presso Aula Magna di Via XI Febbraio 9

● Lezioni pomeridiane dedicate ai soli studenti di terza media
01 Dicembre, ore 14:30-17:00, Francese, Spagnolo, Matematica
03 Dicembre, ore 14:30-17:00, Francese, Tedesco e Matematica
04 Dicembre, ore 14:30-17:00, Spagnolo, Tedesco e matematica
presso il nuovo polo di Via XI Febbraio 9
Le prenotazioni saranno attive dal 09 al 30 novembre

Sarà possibile prenotare colloqui individuali a distanza con:
❏ la dirigente scolastica, prof.ssa Montagna, scrivendo all’indirizzo 

dirigente@liceomanzonilecco.net
❏ la referente per l’orientamento in entrata, prof.ssa Arrigo, 

scrivendo all’indirizzo manzoniorienta@liceomanzonilecco.net
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