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Circolare N. 26 Capo d’Orlando, 10/10/2022 
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

- Alle famiglie e agli alunni dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di primo grado 

- Ai docenti referenti dell’orientamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

- Ai docenti del Liceo Lucio Piccolo 
- Agli assistenti tecnici del Liceo Lucio Piccolo 

e p.c. al DSGA 
- Al Sito web         

 
Il Dirigente Scolastico, il suo staff e i docenti sono lieti di invitare famiglie e studenti delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado ai momenti dedicati all’ORIENTAMENTO per far conoscere l’ampia Offerta Formativa del nostro 
Liceo e approfondire le informazioni sui diversi indirizzi di studio. 

Si prega di consultare il calendario degli incontri virtuali sulla piattaforma digitale Microsoft 365 programmati per il 
mese di ottobre e utilizzare il link sotto riportato per il collegamento associato ad ogni indirizzo di studio. 

 https://bit.ly/OrientamentoLiceoLucioPiccolo-10-2022 
Felici di accogliervi e dialogare con voi #restateconnessi. 

 
DATA INDIRIZZI DOCENTI  ORARIO 

Martedì 
18-10-2022 

Presentazione della scuola e di tutti gli indirizzi di studio a cura del DS e del suo staff 19:00 
CLASSICO Consiglio – Merlino – Caratozzolo –Paparone 

 
SCIENTIFICO Caruso M. –Randazzo-Aragona 

Mercoledì 
19-10-2022 

Presentazione della scuola e di tutti gli indirizzi di studio a cura del DS e del suo staff 19:00 
LINGUISTICO Franchina M.P -Ciarello –Masramon- Aglio-La Monica 

Sirna- Wu Zewen 
SPORTIVO  Neri –  Anastasi- Armeli Luciano 

 
 
Giovedì 
20-10-2022 

Presentazione della scuola e di tutti gli indirizzi di studio a cura del DS e del suo staff 19:00 
SC. APPLICATE       Smiriglia – Casamento- Marino 

 
ARTISTICO Cappotto M. – Miceli – Badali’ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,Lgs. 12/02/1993, n.39) 




