
 

 

 

  

Prot. n. 17542      Perugia, 28 ottobre 2022 

 

        Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

  

Oggetto: Orientamento Scolastico 

 

 Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Perugia, come da tradizione, sta organizzando iniziative 

rivolte a docenti, studenti e genitori delle scuole secondarie di I grado per favorire una scelta 

consapevole del percorso di studi di scuola secondaria superiore. A tal proposito, è prevista la 

possibilità di incontri orientativi presso il Vostro Istituto sia di mattina che di pomeriggio in orario da 

concordare.  

 Questo Liceo organizza inoltre “Open days” finalizzati alla presentazione dell’Offerta 

Formativa e dell’organizzazione scolastica, volti a fornire tutte le informazioni utili all' iscrizione.  

Di seguito le date e gli orari  degli “Open days”: 

sabato 19 novembre 2022, h. 10-13 

sabato 19 novembre 2022, h. 15-18    

domenica 20 novembre 2022, h. 10-13 

sabato 3 dicembre 2022, h. 10-13 

sabato 3 dicembre 2022, h. 15-18 

domenica 4 dicembre 2022 h. 10-13 

domenica 4 dicembre 2022 h. 15-18 

domenica 15 gennaio 2023, h 10-13  

Si ricorda inoltre, come da precedente comunicazione, che la mattina del 15 gennaio 2022 è prevista la 

gara di matematica a squadre “Galilei senza frontiere”. 

Ulteriori iniziative di orientamento sono le Giornate di Stage – Studente per un giorno, nelle quali gli 

studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado, potranno partecipare ad attività 

didattiche presso il nostro Istituto da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre 2022 e da martedì 10 a venerdì 

13 gennaio 2023 (in orario mattutino).  

Gli studenti interessati potranno frequentare la Giornata di Stage accompagnati dai loro docenti o 

autonomamente, previa prenotazione tramite modulo Google che sarà pubblicato sul sito del Liceo 

(www.galileipg.edu.it).  



Per prendere contatto con il docente responsabile dell’Orientamento, prof. Alfredo Festa, e organizzare 

eventuali visite, si prega di inviare una e-mail a orientamento.ingresso@galileipg.edu.it. 

Si chiede gentilmente di diffondere queste informazioni tra insegnanti, genitori e studenti. 

Distinti saluti.  

Il responsabile dell'orientamento 

         Prof. Alfredo Festa  

  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Moretti 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005   
CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii. e norme collegate” 
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