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        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        DI III MEDIA 

Oggetto: Orientamento Classi Terze 

Gentilissimi, 
desideriamo informarVi che si svolgeranno le seguenti iniziative di presentazione dei quattro indirizzi del 
Liceo Monti di Chieri (Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane): 

1) Tre giornate di “PORTE APERTE” al Liceo “A.Monti” di Chieri, Via Montessori 2: 

sabato 19 e 26 NOVEMBRE 2022 (in orari diversificati, a partire dalle ore 9) 

sabato 17 DICEMBRE 2022 (in orari diversificati, a partire dalle ore 9) 

Durante ogni incontro il Dirigente Scolastico, alcuni insegnanti e alcuni allievi illustreranno l’offerta formativa 
dell’Istituto, il piano di studi, i potenziamenti e le caratteristiche specifiche di uno dei quattro indirizzi. 
Seguiranno attività laboratoriali caratterizzanti il percorso prescelto, condotte da studenti del Liceo. Le 
famiglie dovranno segnalare la loro partecipazione su apposito modulo presente nel sito 
www.liceomonti.edu.it a partire da sabato 15 ottobre 2022. 

 

2) Nella giornata di sabato 26 novembre dalle ore 10 alle ore 12 le famiglie di allievi diversamente abili, con 
disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali potranno avere un colloquio con la 
prof.ssa Zappa, docente referente per l’inclusione. Non è necessaria la prenotazione. 
In alternativa sarà possibile richiedere un appuntamento in altra data, inviando una mail all’indirizzo 
zappa.daniela@liceomonti.edu.it 

 
3) Per i futuri iscritti al LICEO LINGUISTICO: incontro per la scelta della TERZA LINGUA e presentazione del 

PERCORSO ESABAC 
lunedì 19 DICEMBRE 2022 ore 17-19.30 

Le famiglie dovranno segnalare la loro partecipazione su apposito modulo presente nel sito 
www.liceomonti.edu.it a partire da sabato 19 novembre 2022. 

 
4) ASSAGGI DI … (laboratori alla scoperta delle lingue classiche): 

-GRECO (per futuri iscritti al Liceo Classico): martedì 20 DICEMBRE 2022 ore 16:00-18:00 
-LATINO (per futuri iscritti a tutti gli indirizzi): mercoledì 21 DICEMBRE 2022 ore 16:00-17:30 

Gli allievi interessati dovranno iscriversi compilando l’apposito modulo presente nel sito 
www.liceomonti.edu.it a partire da sabato 19 novembre 2022. 

 
Per tutte le iniziative riguardanti l’Orientamento in ingresso del Liceo “A. Monti” di Chieri è possibile 
consultare la pagina dedicata del sito o scrivere all’indirizzo mail orientamento.ingresso@liceomonti.edu.it 

 
Le Docenti Funzione Strumentale per l’Orientamento in ingresso 
prof.sse Gabriella Braiani e Roberta Matteis 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Gianfranco Giusta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 

mailto:TOPS18000P@istruzione.it
mailto:TOPS18000P@pec.istruzione.it
http://www.liceomonti.it/
http://www.liceomonti.edu.it/
mailto:zappa.daniela@liceomonti.edu.it
http://www.liceomonti.edu.it/
http://www.liceomonti.edu.it/
mailto:orientamento.ingresso@liceomonti.edu.it

