
Il liceo “Alvise Cornaro” di Padova usa solo carta riciclata 

Prot n° 4294/6.4.a  
Padova, 11/10/2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
Ai referenti per l’orientamento 

e-mail 

Oggetto: offerta del Liceo “A. Cornaro” per l’orientamento 2019-2020. 

 

Gentile Dirigente, gentile referente, 
comunichiamo le informazioni relative all’offerta di orientamento del nostro Liceo nella 

speranza di fare cosa utile ai docenti orientatori, alle famiglie e ai ragazzi che devono 
affrontare una scelta importante della loro storia formativa. 

Mini-stage 

Per i ragazzi vengono organizzate alcune giornate di “STAGE” presso la nostra 

scuola, strutturate in quattro ore scolastiche (8.15 - 12.15), che prevedono la 
partecipazione ad alcune lezioni nelle classi e poi una diretta conoscenza 

dell’ambiente scolastico, a partire dall’organizzazione della biblioteca, dei laboratori 
e delle  aule speciali.  
 

Le attività saranno tenute dai docenti e si svolgeranno secondo il calendario seguente: 
29/10, 7/11, 12/11, 21/11, 26/11, 5/12, 10/12, 9/01.  

 
Questa attività deve essere prenotata esclusivamente online, tramite il link 

presente nella home page del liceo all’indirizzo www.liceocornaro.edu.it,  
avendo cura di indicare se interessano il liceo scientifico e l’opzione scienze 
applicate o il liceo linguistico. 

 

Scuola aperta 

Per i ragazzi e le famiglie c’è poi la possibilità di visitare la scuola e di avere 
informazioni sull’offerta formativa dal Dirigente Scolastico e dai docenti delle varie 

discipline nelle giornate di “PORTE APERTE AL CORNARO”, che si terranno:  
 

 SABATO 23 NOVEMBRE 2019 (dalle 15.00 alle 18.00) 
 DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 (dalle 9.00 alle 12.00) 
 VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 (dalle 17.00 alle 20.00). 

 
La partecipazione deve essere prenotata online, tramite il link presente nella 

home page del sito del liceo all’indirizzo www.liceocornaro.edu.it. 
 

Exposcuola 2019. 

Il liceo “Cornaro” è presente nello stand collettivo dei licei (Fiera di Padova) dal 

14 al 16 novembre 2019, dalle ore 9 alle ore 18. 
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Presentazioni. 

I docenti e il Dirigente scolastico sono disponibili a venire nella vostra scuola 
per presentare l’offerta formativa del liceo “Cornaro”. 

 

Colloqui a piccoli gruppi. 

Tramite prenotazione presso la nostra segreteria, al n° 049755695, o via mail 
all’indirizzo pdps06000v@istruzione.it è possibile, compatibilmente con gli orari di 

lezione, avere colloqui individuali con docenti orientatori (prof.ssa Nicoletta Gallo, 
disponibile il mercoledì dalle 11.25 alle 12.15), e con il Dirigente scolastico 
relativamente all’offerta formativa del “Cornaro”. 

 
 

Ringrazio per l’attenzione e confido in una proficua collaborazione. 
 

 
 Il Dirigente scolastico: Franca Milani 

                                                      Firmato digitalmente 
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