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Stimatissimi Dirigenti,  
gentili colleghi tutti,  

la pandemia ci sta ottenebrando il cervello.  
E la paura fa il resto.  
Molti di noi non riescono più a progettare, a programmare, a pensare al domani.  
Molti altri improvvisano le lezioni, non le preparano, non vedono il futuro al di là della prossima settimana. 

Ma la pandemia finirà, anche se non in fretta: a quel momento, cosa faranno i nostri ragazzi? Sapranno  ancora 
studiare? Avranno voglia di mettersi in gioco?  

Se pensiamo a loro, non possiamo abbandonarli!  
Noi siamo i professionisti delle loro eccellenze e delle loro criticità, i professionisti dei talenti inespressi e 

dei bisogni negati, i professionisti del loro “domani”.  
Ecco perché noi del “Bianchi Virginio” vogliamo continuare ad accogliere tutti coloro che vorranno fare i 

musicisti, gli artisti, i geometri…  
Ecco perché abbiamo pensato di incontrare lo stesso tutti coloro che vorranno conoscerci, anche se               

quest’anno l’attività di “Orientamento” non potrà più essere quella di prima: ci incontreremo in rete, sul link di                  
Meet che chiunque potrà cliccare sul nostro profilo Facebook o sul nostro Sito Web (www.bianchivirginio.it: non                
dimenticate che è il nostro vero e proprio “riferimento ufficiale” dove potete trovare tutte le informazioni                 
necessarie, visionare immagini della scuola, curiosare fra i lavori svolti e reperire contatti utili) nelle date seguenti                 
(ma sempre alla stessa ora, alle 18.30):  

NOVEMBRE:  
Martedi 17: incontro comune a tutti e tre i nostri indirizzi  
Mercoledi 25: Liceo Artistico  
Giovedi 26: Liceo Musicale  
Venerdi 27: Istituto Tecnico per Geometri  

DICEMBRE:  
Mercoledi 9: incontro comune a tutti e tre i nostri indirizzi  
Martedi 15: Liceo Artistico  
Mercoledi 16: Istituto Tecnico per Geometri  
Giovedi 17: Liceo Musicale  

GENNAIO 2021:  
Venerdi 15: incontro comune a tutti e tre i nostri indirizzi  
Martedi 19: Liceo Musicale  
Mercoledi 20: Istituto Tecnico per Geometri  
Giovedi 21: Liceo Artistico  

Come sempre, speriamo di incontrarvi numerosi.  
Allora, a presto!  

Lo Staff per l’Orientamento  



 del “Bianchi – Virginio” 


