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Il Liceo Scientifico "A. Pacinotti" della Spezia informa che nel presente a. s. verrà organizzata una
serie di attività di orientamento in ingresso, rivolte agli studenti delle classi terze della Scuola
Secondaria di primo grado e ai loro genitori, in modalità tali da presentare tutte le caratteristiche e
le opportunità del percorso “Liceo Scientifico” e, nello stesso tempo, garantire la sicurezza e
salvaguardare la salute di tutti.



Per la sede centrale della Spezia sono previsti tre incontri pomeridiani con i genitori e con
gli allievi in modalità a distanza, in streaming. Incontri in presenza, in numero limitato,
verranno valutati, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentissero.
Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
Mercoledì 24 novembre 2021, ore 16.30
Giovedì 16 dicembre 2021, ore 16.30
Lunedì 17 gennaio 2022, ore 16.30
La Dirigente Scolastica, prof.ssa Grazia Geranio, il Collaboratore del Dirigente prof. Damiano
Moscatelli, un gruppo di docenti delle varie aree disciplinari ed una rappresentanza di
studenti del Liceo risponderanno alle domande dei presenti e illustreranno il Piano
dell’Offerta formativa del Liceo Pacinotti. Saranno anche presentate in dettaglio ai genitori
e agli allievi la Sezione Sportiva, la nuova Curvatura biomedico-sanitaria e la sezione
Cambridge.
Tutte le modalità per prenotare e accedere agli incontri saranno disponibili sul sito del Liceo
Pacinotti.



La scuola aderirà alle iniziative proposte nell’ambito del salone Orientamenti – La Spezia
2021.



Gli incontri tradizionalmente organizzati per permettere agli allievi interessati di
frequentare le lezioni in orario curricolare non potranno essere svolti; tuttavia, il personale
del Liceo offrirà la possibilità di visionare materiali didattici e di assistere a lezioni a
distanza e/o ad attività di laboratorio, che saranno trasmesse sui canali social del Liceo.



A richiesta dei singoli Istituti, verranno inoltre effettuati incontri di presentazione del Liceo
agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado presso le loro sedi di
appartenenza, sulla base degli accordi che saranno presi con le singole Istituzioni
scolastiche della provincia.



Per la sede staccata di Levanto sono previsti due incontri pomeridiani con i genitori e con
gli allievi in modalità a distanza. Chiunque potrà partecipare in modalità online e seguire lo
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streaming della diretta degli incontri.
Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
Venerdì 5 dicembre 2021, ore 17.00
Venerdì 14 gennaio 2022, ore 17.00
Nel corso di tali incontri la Dirigente Scolastica, prof.ssa Grazia Geranio, la docente
responsabile della sede, prof.ssa Nicoletta Menini, un gruppo di docenti delle varie aree
disciplinari e una rappresentanza di studenti del Liceo risponderanno alle domande dei
presenti e illustreranno il Piano dell’Offerta formativa del Liceo Pacinotti, con particolare
riferimento alle specificità della sede di Levanto.
Ulteriori incontri informativi via Google Meet potranno essere concordati previa richiesta
da inoltrare via e-mail alla docente responsabile della sede staccata, prof.ssa Nicoletta
Menini (menininicoletta@liceopacinotti.edu.it).
La Vicepresidenza è disponibile per informazioni, anche telefoniche, presso la Sede Centrale tutti i
giorni, preferibilmente dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (0187-743058) e presso la sede di Levanto tutti i
giorni, preferibilmente dalle 9.00 alle ore 10.00 (0187-807268)
La Dirigente scolastica riceve su appuntamento (tel. 0187 743058).

Materiali, documenti, presentazioni digitali e brochure del Liceo saranno disponibili in tutti gli
incontri e/o sul sito (www.liceopacinotti.edu.it).

Contatti:
Liceo Scientifico "A. Pacinotti" – Sede Centrale, Centralino: 0187 743058
Liceo Scientifico "A. Pacinotti" – Sede Levanto: 0187 807268
Orientamento: orientamento@liceopacinotti.edu.it
Sito Internet: www.liceopacinotti.edu.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/liceoscientificopacinotti
Pagina Instagram: @liceoscientificopacinotti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Grazia Geranio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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