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Ai genitori degli studenti di terza media
della scuola Sant’Ambrogio di Parabiago

Carissimi genitori,
in un momento così delicato come è quello della scelta del percorso di studi dopo la terza
media, accanto al serio lavoro di orientamento che la scuola Sant’Ambrogio sta realizzando,
l’incontro con i docenti e gli studenti del nostro Liceo può essere per tutti una risorsa,
anche per la possibilità di confronto con il mondo della scuola superiore
A tal proposito vorrei mettervi a conoscenza della mia disponibilità di iniziare, con chi lo
desidera, il dialogo ed il confronto, sui temi dell’orientamento e della richiesta didattica
della scuola, attraverso un colloquio personale con voi e/o con i ragazzi.
La proposta del nostro Liceo si inserisce con continuità con quella già incontrata durante gli
anni di scuola media, così, qualora i vostri figli manifestassero interesse ed attitudine per
un percorso liceale, mi permetto anche di suggerirvi di venire ad incontrarci per verificare
l’ipotesi di una scuola attenta alla crescita del ragazzo, alla sua formazione umana e
culturale.
I momenti privilegiati per quest’incontro sono:
1. La partecipazione alle Microlezioni di sabato 17 novembre dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 14 alle ore 15 (lo spazio pomeridiano è stato pensato soprattutto per
chi come voi durante la mattinata è già impegnato in attività di open day);
2. La partecipazione all’Open day il giorno 1 dicembre dalle 10 alle 13;
3. La partecipazione alla presentazione dell’Offerta Formativa giovedì 13 dicembre
alle ore 18;
4. La possibilità di richiedere un colloquio con la coordinatrice accedendo al portale
My (www.istitutotirinnanzi.it) e seguendo la procedura lì indicata.
Cordialmente,
La Coordinatrice didattica
Prof.ssa Donatella Morelli
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