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 Prot. nr.0002544/U 
del 03/12/2020 17:40:34 

Ai Dirigenti scolastici delle s. m. s. e I. C. della  

Provincia di Caserta 

 

Ai sigg. docenti referenti per l’orientamento 

 

 

Oggetto : open day e incontri in presenza per orientamento e iscrizioni a. s. 2021-2022 

 

 

          Si porta a conoscenza delle SS. LL. che  

 

giovedì  10 dicembre ore 16:00-17.30     -    CAIAZZO 

venerdì 11 dicembre ore 16:00-17.30    -     CASERTA 

 

           si svolgeranno gli OPEN DAY del Liceo “Pietro Giannone”, in modalità LIVE YOU TOUBE 

e diretta FB con possibilità per genitori e studenti interessati alle iscrizioni classi prime a. s. 2021-

2022 di intervenire e porre domande. Accedendo al sito istituzionale del liceo 

www.liceogiannonecaserta.gov.it sarà possibile collegarsi alle dirette, cliccando sull’apposito link,   

pubblicato in home page.  Vi preghiamo pertanto di voler pubblicare sul Vostro sito istituzionale, sul 

R. E. e/o  diffondere il presente invito a partecipare attraverso i canali istituzionali formali e informali 

che riterrete opportuni,  utilizzando i seguenti allegati:   

 

1. Invito  Open day LICEO “P. GIANNONE”  

2. Brochure GUIDA DELLO STUDENTE E PIANO DI STUDI 

3. Filmato di presentazione dell’ Istituto 

 

         La Dirigente e il team dell’orientamento ricevono su appuntamento, anche per visite all’Istituto,  

tutti i giorni, anche di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, in aula magna, secondo 

le norme di distanziamento e sicurezza anti COVID.  

        Per appuntamento: telefonare segreteria didattica sig. A. Di Guida 0823-325087 oppure inviare 

una mail alla prof. ssa   daniela.borrelli@liceogiannonecaserta.gov.it. 

 

       Confidando nella preziosa e solidale collaborazione in un momento così delicato e difficile per 

l’organizzazione delle attività istituzionali delle scuole, ringrazio sin d’ora per l’attenzione e 

ospitalità. 

 

Caserta 03 dicembre 2020                                                                       DS Marina Campanile 
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