
 

 

Repubblica Italiana 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania 
Via Generale Ameglio, 15 - 95123 Catania Tel. 095/6136410 - Fax  095/6136409 

e-mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it -    e-mail:  ctsd02000e@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80008150874 

 

Alla cortese attenzione  

dell’Egr. Dirigente Scolastico 

e dell’Egr. Referente Orientamento  

Oggetto: orientamento entrata/uscita a.s. 2019-20 

Egr. Dirigente ed Egr. collega Referente per l’Orientamento, nell’ottica della collaborazione tra i vari 

Istituti e, nello specifico, nell’ambito dell’orientamento in uscita per gli studenti delle classi terze, con la 

presente comunichiamo le iniziative che il Liceo Artistico “M.M. Lazzaro” mette a disposizione: 

• una giornata presso il nostro Liceo per studenti delle classi seconde e terze per svolgere delle 

attività laboratoriali specifiche dei nostri sei indirizzi di studi: Arti figurative, Architettura, 

Audiovisivo e Multimediale, Design, Grafica, Scenografia. 

Gli studenti accompagnati dai genitori potranno partecipare, previa prenotazione 

presso il nostro Liceo, nei seguenti giorni: 7-14 Dicembre 2019, 11-18-25 Gennaio 2020. 

In accordo con il referente del vostro istituto, un gruppo di studenti potrà partecipare 

alle attività laboratoriali presso il nostro Liceo Artistico, concordando preventivamente 

giorno e ora. 

• I nostri referenti saranno disponibili a partecipare al vostro Open Day se previsto dalla vostra 

programmazione;  

• Organizzazione di un Laboratorio didattico presso il vostro istituto in orario curriculare, da 

svolgersi secondo un calendario che verrà concordato con i nostri referenti, in cui verranno 

specificati i tempi, gli strumenti e i materiali da utilizzare.  

• I nostri OPEN DAYS sono programmati per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà nostra cura contattarVi nel breve per stabilire assieme le modalità più indicate per la Vostra realtà 

scolastica.  

Per ulteriori informazioni scrivere a eloisapaloschi@gmail.com  

         leonardicecilialetizia@gmail.com 

oppure telefonare al 3937759275  3332036735. 

    Con osservanza  

  F.to I docenti referenti per l’orientamento  

                 Prof.ssa Leonardi Cecilia    Prof.ssa Paloschi Eloisa  

 

Sabato 30 Novembre 

dalle ore 10.05 alle13.05 

dalle ore 16.00 alle 18.00 

Domenica 1 Dicembre 

dalle ore 10.00 alle12.30 

Sabato 18.Gennaio 

dalle ore 10.05 alle13.05 

dalle ore 16.00 alle 18.00 

Domenica 19 Gennaio 

dalle ore 10.00 alle12.30 




