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 Agli studenti delle classi terze 

della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

 Ai Sigg. genitori degli 

studenti 
   

Anche quest’anno, in considerazione del successo riscosso negli anni precedenti, ho il piacere di 

proporre tra le varie attività di orientamento del Liceo (di cui prossimamente saranno comunicati 

modalità e date)  il progetto “Un giorno al Liceo” tramite il quale il Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra 

mira a fornire agli studenti che frequentano il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 

informazioni ed esperienze utili per scegliere consapevolmente il percorso di studi che li aspetta 

dopo l’esame.  

Il progetto offre agli studenti di terza media la possibilità di frequentare per un giorno lezioni in 

una classe dell’indirizzo di studio su cui ricade la loro attenzione o degli indirizzi di studio fra cui 

sono indecisi nella scelta. La frequenza di una giornata consentirà di avere un’idea più chiara 

riguardo alla concreta pratica scolastica e alle discipline insegnate, soprattutto quelle 

caratterizzanti gli indirizzi. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 10 ottobre e le famiglie degli studenti interessati troveranno 

indicazioni pratiche molto dettagliate sul sito del liceo (www.liceidibra.com). La procedura è 

informatizzata e permette di scegliere l’indirizzo e la relativa data a condizione che per quel giorno 

non sia ancora stato raggiunto il tetto massimo dei partecipanti. Proprio per questo motivo, si 

chiede la cortesia, qualora si sia impossibilitati a partecipare nel giorno stabilito, di annullare la 

prenotazione in tempo utile per permettere ad altri di iscriversi. 

In caso si sia interessati a più indirizzi, si dovranno fare più iscrizioni (una per ogni indirizzo di 

interesse).  

Per particolari esigenze potranno comunque chiamare il numero della scuola 0172-44624. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 
 

     Francesca Scarfì 

Dirigente Liceo “Giolitti-Gandino” Bra  
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