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Prot. n. 7184 C/34 

                                                     Busto Arsizio, lì  06/10/2020 

                                                                                                Al Dirigente Scolastico della  

                                                                                                Scuola Secondaria di primo grado 

                                                                                                e al referente per l’Orientamento 

 
OGGETTO: Orientamento: date OPEN DAY/WEBINAR 

          

Continuando la tradizionale attività di collaborazione tra il nostro Istituto e le Scuole Secondarie di 

primo grado, comunichiamo che quest’anno il Liceo Crespi si presenterà al territorio con TRE 

WEBINAR ciascuno dedicato a uno dei tre nostri indirizzi liceali. Ogni WEBINAR/OPEN DAY sarà 

caricato sul sito della nostra scuola in una precisa data del mese di novembre 2020 e rimarranno poi 

fruibili dai ragazzi e dalle famiglie in ogni momento.. Per quanto riguarda la strutturazione dei nostri 

webinar vi rimandiamo alla circolare inviatavi insieme a questa comunicazione, mentre qui vi 

ricordiamo le date previste per la nostra SCUOLA APERTA ONLINE:   

 

Sabato 

 

7 novembre 2020 WEBINAR/OPEN 

DAY del Liceo 

Classico 

Sabato 

 

14 novembre 2020 WEBINAR/OPEN 

DAY del Liceo 

Linguistico 

Sabato 21 novembre 2020 WEBINAR/OPEN 

DAY del Liceo delle 

Scienze umane 

 

 
Inviamo con questa comunicazione i volantini informativi per gli alunni delle classi terze, con 

preghiera di diffusione. 

 

Non potendo quest’anno accogliere i vostri studenti nelle nostre aule per l’osservazione delle lezioni, 

siamo disponibili ad organizzare, in collaborazione con il docente referente dell’Orientamento e con 

il vostro animatore digitale, delle osservazioni a distanza delle nostre lezioni attraverso la nostra 

piattaforma Classroom di Gsuite.   

 

http://www.liceocrespi.edu.it/


Siamo inoltre disponibili a partecipare ad eventuali incontri/saloni online da voi organizzati per 

incontrare i vostri ragazzi e le loro famiglie. 

 

Invitiamo il referente per l’Orientamento di ogni scuola a rivolgersi per ogni richiesta alla prof.ssa 

Isabella Cuccovillo (responsabile dell’accoglienza e dell’orientamento in ingresso) scrivendo a 

isabella.cuccovillo@liceocrespi.it 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Cristina Boracchi 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993  
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