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Prot n. 7507/1.1.d 

Padova, 23/11/2020 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai referenti per l’orientamento 

 

Oggetto: Orientamento alle iscrizioni 2021/22 – Offerta del Liceo Cornaro di Padova 

 

Gentile Dirigente  

Gentile Referente per l’Orientamento 

nella speranza di fare cosa utile ai docenti orientatori, alle famiglie e ai ragazzi che devono 

affrontare una scelta importante per il loro progetto di vita, comunichiamo le informazion i 

relative all’offerta formativa del nostro Liceo. 

Nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dagli ultimi decreti per la gestione dell’emergenza  

Covid 19, il Liceo A.Cornaro ha elaborato una serie di proposte in modalità digitale.   

 

A.  Videoconferenze sulla piattaforma Google Meet (GSuite Education) per illustrare 

gli indirizzi e l’offerta formativa della scuola nei seguenti giorni: 

 

27/11/2020 h 18:00-19:00 - Liceo linguistico 

04/12/2020 h 18:00-19:00 - Liceo scientifico/ Liceo sc. opzione scienze applicate 

11/12/2020 h 18:00-19:00 - Liceo scientifico/ Liceo sc. opzione scienze applicate 

18/12/2020 h 17:00-18:00 - Liceo scientifico/ Liceo sc. opzione scienze applicate 

18/12/2020 h 18:00-19:00 - Liceo linguistico 

15/01/2021 h 18:00-19:00 - Liceo scientifico/ Liceo sc. opzione scienze applicate 

 

Per iscriversi i genitori devono cliccare il link: 

http://www.liceocornaro.gov.it/pvw/app/PDLS0004/pvw_sito.php?sede_codice=P

DLS0004&page=2737033 

 

B. Nel SITO è possibile consultare una pagina dedicata all’orientamento in entrata 

CORNARO ORIENTA per far conoscere la scuola e le sue proposte: 

http://www.liceocornaro.gov.it/pvw/app/PDLS0004/pvw_sito.php?sede_cod

ice=PDLS0004&page=2746257 

Segnaliamo in particolare: 

- Il volantino sfogliabile 

https://www.sfogliami.it/fl/212635/pbm2km9n57g3hx5x82ggn4m1tp

mhe5#page/1 

- Un video di presentazione della scuola https://youtu.be/bkhmwHIS29Y   

- Un video di presentazione degli indirizzi https://youtu.be/nUgKgR8amyE 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Team Orientamento: prof.ssa M.Rechichi e 

Prof.ssa N.Gallo  via email: orientamento@liceocornaro.edu.it oppure telefonando allo 049  

755695. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Franca MILANI 

           Documento firmato digitalmente 
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