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Cuneo 22/10/2020 
 
 
 

Agli Istituti Comprensivi  
 
 
 
 

Oggetto: Cosa scegliere dopo la 3ª media? 

Iniziative di orientamento al Liceo Scientifico e Classico “G. Peano - S. Pellico “ 

 

 

La complessità delle circostanze che in questi mesi abbiamo attraversato, e alla quale il 
settore educativo ha reagito con l’utilizzo significativo delle nuove tecnologie per garantire 
la continuità della didattica, ha costretto a ripensare anche le attività di orientamento. 

Per questa ragione offriremo agli studenti di terza media e alle loro famiglie la possibilità di 
conoscere il Liceo Scientifico e Classico “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo attraverso nuovi 
canali di comunicazione. 

È essenziale che, in questo contesto che il Covid-19 ha reso estremamente incerto, le 
nuove proposte garantiscano agli studenti della scuole secondaria di I grado la possibilità 
di orientarsi in modo efficace. Noi ci poniamo l’obiettivo di agevolare le scelte individuali. 

 

Tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto. 

Le attività di orientamento saranno realizzate da remoto 

- online in attività live tramite piattaforme che consentano di seguire e interagire 

- tramite filmati interviste a docenti, studenti ed ex studenti sul sito del Liceo nell’area 
riservata all’orientamento https://liceocuneo.it/studenti/cosa-scegliere-dopo-la-3a-media/ 

- su richiesta, un’attività di consulenza individuale (telefonica o online) per analizzare 
dubbi e vagliare possibilità oppure la possibilità di confrontarsi con uno studente che già 
frequenta il nostro istituto 

https://liceocuneo.it/studenti/cosa-scegliere-dopo-la-3a-media/
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In presenza 

- si rendono disponibili docenti del Liceo ad effettuare interventi le scuole secondarie di I 
grado che lo richiedano a completamento delle proprie attività di orientamento; 

- compatibilmente con le disposizioni pubbliche sanitarie, l’aspirazione è quella di cercare 
insieme soluzioni in presenza, nel mese di gennaio. 

 

 

Di seguito il calendario degli incontri live, cui saranno ammessi i primi 250 partecipanti che 
si collegheranno. Tutti gli incontri saranno dalle 18 alle 19. 

 

lunedì 26 ottobre meet.google.com/wkv-rhpq-ivz 

martedì 27 ottobre meet.google.com/wpn-ahmm-adr 

mercoledì 4 novembre meet.google.com/gex-wajx-eof 

giovedì 5 novembre meet.google.com/gyc-zxga-qrp 

 

Per qualsiasi informazione la commissione Orientamento è disponibile all’indirizzo 
orientamento@liceocuneo.it e ai numeri 335-8180936 e 347-8820521. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Alessandro Parola 

Firma omessa ai sensi del  
D.Lgs 39/93, Art.3, c.2.   
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