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                                                             Cagliari, 3 novembre 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Referenti per l’Orientamento 

delle Scuole Secondarie I grado (Cagliari e provincia) 
 

Oggetto: comunicazioni LICEO DETTORI per Orientamento a.s. 2023/24  

 

Gentili colleghe/colleghi Referenti, 

sono Laura Fois, referente per l’Orientamento in entrata al Liceo Dettori per il corrente a.s.. Con 

diversi di voi ho già preso contatto personalmente per presentare l’offerta formativa del Dettori, 

con altri mi accingo a farlo in questi giorni. 

In attesa di incontrare dal vivo i vostri studenti, volevo informarvi delle nostre proposte per 

l’orientamento e chiedervi di trasmettere alle vostre classi terze il materiale informativo allegato 

alla presente. Oltre agli incontri con le classi/gruppi di studenti nelle vostre scuole, nelle date e 

negli orari concordati con voi, svolgeremo le seguenti attività, in presenza nella sede centrale di 

Via Cugia 2: 

 SPORTELLO INFORMATIVO per i genitori e gli studenti: a partire dal mese di 

novembre, tutti i giovedì (15.00-16.30) e - su appuntamento - anche il mercoledì, previa 

prenotazione alla mail orientamentodettori@gmail.com; 

 OPEN DAYS per gli studenti sabato 17 dicembre e giovedì 12 gennaio (10.00-13.15): gli 

studenti verranno accolti e visiteranno la scuola, verranno inseriti nelle classi per frequentare 

lezioni e laboratori, faranno la ricreazione con i nostri studenti. Per partecipare occorre prenotare 

via e-mail all’indirizzo orientamentodettori@gmail.com, scrivendo nome e cognome, scuola di 

provenienza, la data scelta per l’Open Day ed eventuali preferenze (corsi Cambridge, corso 

sperimentale di Storia dell’Arte). 

 OPEN DAYS per i genitori giovedì 15 dicembre e martedì 10 gennaio (15.30-17.30): 

accoglienza dei genitori e saluti della Dirigente Scolastica, incontro con i docenti e presentazione 

dell’Offerta formativa del liceo, colloqui informativi. Non è necessaria la prenotazione 

 MINICORSI DI GRECO per principianti assoluti; 

 LABORATORI DI STORIA DELL’ARTE (su richiesta, per gli studenti interessati al corso 

sperimentale di Arte); 

 Partecipazione alla NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO: coinvolgimento degli 

studenti neoiscritti nella manifestazione, che si terrà il 5 maggio 2023.  
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Con la certezza di una proficua collaborazione e in attesa di incontrarci dal vivo, resto a 

disposizione ai seguenti recapiti: cellulare 3283839941, mail lau.fois@tiscali.it oppure 

orientamentodettori@gmail.com  

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                 Laura Fois  
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