
 

   
 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico 

e del Referente per l’Orientamento in uscita 

 

 

Oggetto: azioni di Orientamento in Entrata del Liceo Canova  

  

Grati per l’attenzione che i Vostri Istituti hanno sempre riservato alle azioni di orientamento 

del Liceo Canova, anche quest'anno vorremmo proporre delle attività il più possibile complete e di 

facile accesso per studenti e genitori, organizzate in parte in presenza e in parte a distanza per cercare 

di venire incontro alle esigenze di quanti siano interessati a conoscere meglio l’offerta formativa del 

Liceo Canova. 

Considerata l’importanza della scelta che gli studenti affrontano e la funzione di guida che la 

scuola deve assumere, pare opportuno che il rapporto tra la scuola di appartenenza e il Liceo sia il più 

immediato possibile, pertanto, pur conservando la modalità on line per le riunioni plenarie degli Open 

Day e relativi sportelli informativi, formula che è risultata particolarmente gradita ai genitori, si è 

ritenuto altrettanto imprescindibile organizzare occasioni di incontro in presenza. In particolare 

verranno proposti i consueti ministage direttamente presso il Liceo, quest’anno con un’offerta più 

ampia di date, tenuta in considerazione l’alta richiesta di partecipazione riscontrata lo scorso anno, 

unitamente a giornate laboratoriali ed eventi specificatamente dedicati ai due indirizzi dell’Istituto, 

anche queste in presenza, aperte agli studenti e alle loro famiglie.  

 Auspichiamo così di poter offrire agli studenti della Scuola Media l’opportunità di conoscere 

l’istituto, le discipline caratterizzanti i due corsi di studio e soprattutto di poter interagire e 

confrontarsi con insegnanti e studenti della scuola. 

Le iniziative di orientamento avranno inizio nel mese di novembre 2022. Tutte le informazioni 

saranno disponibili nel sito del liceo Canova, dove si troveranno inoltre i link per la prenotazione dei 

ministage; tuttavia in calce alla presente alleghiamo gli indirizzi per le informazioni di carattere 





 

   
 

generale e l’elenco delle azioni di orientamento in entrata proposte dal Liceo Canova per il corrente 

anno scolastico, così che possano essere individuate e diffuse fra gli studenti. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi suggerimento o chiarimento e ringraziando per la 

consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Treviso, 11 ottobre 2022 

 

           Le referenti per l’orientamento in entrata     

prof.ssa Roberta Frare   

prof.ssa Claudia  Re                                                             

                  

                     Il Dirigente scolastico 

                    prof.ssa Mariarita Ventura 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1. Sportello di informazione e consulenza per famiglie: 

da novembre fino a chiusura iscrizioni, su appuntamento 

(scrivere a orientamento@liceocanova.edu.it oppure a vicepresidenza@liceocanova.edu.it). 

 

Docenti di riferimento: prof.ssa C. Borghetto (Vicepreside), prof.ssa F. Marino (collaboratrice 

della Dirigente). 

 

2. Informazioni presso le scuole medie: 

partecipazione su invito agli incontri di orientamento organizzati dalle scuole secondarie di primo 

grado del territorio, anche in modalità on line 

 

 

Notizie utili 

 

Referenti per l’orientamento in entrata: prof.ssa Roberta Frare e prof.ssa Claudia Re 

 

Sito del Liceo Canova: www.liceocanova.edu.it  

(area Orientamento in Entrata nella homepage in alto a destra) 
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LICEO CANOVA - TREVISO 

RIEPILOGO AZIONI DI ORIENTAMENTO 2022-2023 

 

MINISTAGE LICEO CLASSICO /  

LICEO LINGUISTICO  

(in presenza presso il Liceo, previa prenotazione)  

 

a partire da metà novembre 2022 - 

con cadenza settimanale - fino a fine 

gennaio 2023 

OPEN DAY  

(online ad accesso libero, senza prenotazione) 

 

sabato 12 novembre 2022  

orario 15.00-18.00 

OPEN DAY  

(online ad accesso libero, senza prenotazione) 

 

venerdì 25 novembre 2022  

orario 17.00-19.00 

POMERIGGIO OLIMPICO – scopriamo insieme il Liceo 

Classico  

(laboratori in presenza presso il Liceo, ad accesso libero, 

senza prenotazione) 

 

sabato 3 dicembre 2022  

orario 15.00-17.00 

OPEN DAY  

(online ad accesso libero, senza prenotazione) 

 

sabato 17 dicembre 2022  

orario 15.00-18.00 

TAVOLA ROTONDA LICEO CLASSICO 

(in presenza presso il Liceo, previa prenotazione) 

 

venerdì 13 gennaio 2023 

ore 20.30 

FINESTRE SUL MONDO – scopriamo insieme il Liceo 

Linguistico  

(laboratori in presenza presso il Liceo, ad accesso libero, 

senza prenotazione) 

 

sabato 14 gennaio 2023  

orario 15.00-17.00 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO  

(laboratori in presenza presso il Liceo, ad accesso libero, 

senza prenotazione, aperti anche agli studenti delle classi 

seconde) 

 

venerdì 5 maggio 2023 

orario da definire 

 

 

 


