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ORIENTAMENTO IN INGRESSO – “LICEO SENECA” 
 
Calendario “Open Day Online” del LICEO SENECA a.s.2021-2022: 

 

 

 

Lo scorso anno, vista la situazione sanitaria e l’impossibilità di organizzare open 
day in presenza, abbiamo condotto la nostra attività di orientamento da remoto, 

con incontri on-line.  
 
Purtroppo, anche quest’anno la situazione sanitaria è di stato emergenziale, ma, 

vista la ripresa delle attività lavorative e sociali, visto il ritorno a scuola al 100%, 
avevamo pensato di provare ad organizzare degli open day in presenza, con 

ingressi contingentati e controllati. 
 
Una nota Ministeriale del 29/10/2021, però suggerisce alle scuole secondarie di 

secondo grado di preferire un’attività di orientamento non in presenza, per 
mantenere il distanziamento e non creare possibili assembramenti. 
 

[…]Appare auspicabile, tuttavia, in considerazione dell’emergenza sanitaria e al 
fine scongiurare il rischio di contagio, preferire lo svolgimento a distanza degli 
incontri di presentazione dell’offerta formativa o, nel caso in cui si scelga la 
modalità in presenza, privilegiare l’utilizzo di spazi all’aria aperta o comunque 
prediligere modalità che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti come 
la riduzione del numero dei partecipanti e l’ingresso scaglionato, e in ogni caso nel 
rispetto delle misure di prevenzione previste dalla legge, quali il distanziamento,  
l’aerazione dei locali e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. 
Resta inteso che i genitori e chiunque altro acceda alle strutture scolastiche deve 
essere in possesso ed esibire la certificazione verde. 
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Con la convinzione della grande importanza che ricopre l’attività di orientamento 

per una scelta consapevole dell’indirizzo di studi, e non volendo discriminare 
quanti per varie ragioni, non siano in possesso della certificazione verde richiesta, 
abbiamo pensato di organizzare un primo open day online per presentare alle 

famiglie la nostra offerta formativa, nella speranza di poter organizzare i 
successivi in presenza. 
 

Le date di tali incontri saranno: 
1. Sabato 20 novembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 (online) 

2. Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 
3. Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Nel primo open day alcuni docenti di tutti e tre i nostri indirizzi (classico, 
linguistico e scientifico) illustreranno le caratteristiche del nostro liceo, le nostre 

iniziative e i piani di studi dei tre indirizzi; saranno disponibili a rispondere alle 
domande che le famiglie potranno porre durante il collegamento.  
Alla fine dell’attività informativa, vi saranno delle brevi lezioni dimostrative di 

alcune discipline, che potranno essere seguite dagli interessati. 
 
Il giorno antecedente la prima data dedicata all’orientamento verrà pubblicato sul 

sito www.liceoseneca.gov.it, nella sezione orientamento in entrata, il link con cui 
accedere alla riunione e le modalità con le quali verranno condotte le diverse 

attività di informazione e di didattica. 
 
Prima delle altre due date verranno indicate le modalità, in modo tale che le 

famiglie possano organizzare al meglio la partecipazione (in presenza o online) alle 
nostre attività di orientamento. 
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