
 

Da: orientamusicale@liceozucchi.edu.it
Oggetto: CALENDARIO ATTIVITA' ORIENTAMENTO LICEO MUSICALE ZUCCHI
Data: 30/09/2022 20:19:12

Buonasera a tutti, 
sperando di fare cosa gradita vi invio il calendario degli eventi di orientamento con i relativi 
link per iscriversi.

Il Liceo Zucchi propone anche quest’anno numerose occasioni per aiutarvi nel percorso di scelta della scuola 
secondaria di secondo grado, accompagnandovi all’interno delle sue aule e attraverso la parola e la musica 
dei suoi studenti e dei suoi docenti.

OPEN DAY: si tratta di un momento di incontro nell’Aula Magna del Liceo, il sabato pomeriggio, in cui la 
Dirigente Scolastica, docenti e studenti del Liceo presentano l’Istituto, i suoi indirizzi e il suo spirito.
L’iscrizione è obbligatoria.

Per permettere al maggior numero possibile di persone di accedere a questo momento, abbiamo limitato il 
numero di accompagnatori a due.
Sarà però possibile seguire l’incontro a distanza tramite la piattaforma Meet al link poco sotto riportato.

Le date sono: 
Sabato 5 novembre dalle 14 alle 16 
Link per la prenotazione: https://forms.gle/71daGSHEAypHgTVq9 Link Meet: https://meet.google.com/ngq-
efiw-kph

Sabato 26 novembre dalle 14 alle 16
Link per la prenotazione: https://forms.gle/4WZHPiZTx2WpWeNd9 Link Meet: https://meet.google.com/ttz-
dgio-qyh

SCUOLA APERTA: la scuola presenta le sue attività e i suoi spazi, dai laboratori scientifici e multimediali, 
dove i docenti di fisica, di scienze e teoria musicale guideranno gli studenti in una serie di esperimenti, alle 
palestre, alle aule, dove docenti e studenti del Liceo presenteranno le attività curricolari ed extracurricolari 
dell'Istituto.
Questi momenti sono collocati negli stessi giorni degli Open day tra le 12.30 e le 14

LEZIONI APERTE DI STRUMENTO a Dicembre in cui si potranno seguire le lezioni pomeridiane svolte dai 
docenti di strumento del liceo musicale.
L’iscrizione è obbligatoria, attraverso i link che verranno pubblicati a breve sul sito del liceo..
Queste lezioni sono riservate agli studenti di terza media (i genitori non sono ammessi).
Gli studenti di seconda media che fossero interessati al Liceo avranno l’occasione, il prossimo maggio, di 
partecipare ad un Open day a loro dedicato.

SERATA DEDICATA AL POTENZIAMENTO JAZZ DEL LICEO MUSICALE
Gli incontri sono in remoto, attraverso la piattaforma Meet, a cui si accede tramite il seguente link (senza 
iscrizione preventiva):
https://meet.google.com/cjn-tjov-dxp
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Saranno presente la Dirigente, membri dello Staff di Presidenza, docenti e studenti delle classi con 
potenziamento. 
Gli incontri sono destinati sia ai genitori che agli studenti.

Q&A Liceo Musicale: si tratta della serata di mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 20.30 in cui, da 
remoto, i genitori e i ragazzi potranno porre le ultime domande prima di procedere nella loro scelta.
Si accede all’incontro senza prenotazione, tramite il seguente link: https://meet.google.com/rnb-bkgq-vmw 
Saranno presenti la Dirigente e i docenti della Commissione Orientamento.

“ La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia 
esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, 
secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una persona vivente.” (John Stuart Mill)

Vi inoltro, infine, la locandina di un concerto corale che si terrà il prossimo 5 ottobre alle ore 20.30 nella
nostra scuola e vedrà impegnati studenti, docenti e artisti esterni.
Ringraziandovi per l'attenzione auguro a tutti voi un percorso di orientamento 
che sia anche un’occasione di crescita e di arricchimento.
Resto a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.

A presto!

Mario Giuseppe Mariotti
Orientamento in entrata Liceo Musicale Zucchi - Monza

Il contenuto di questa e-mail (e degli eventuali allegati) è strettamente confidenziale e destinato alla/le persona/e a cui è indirizzato. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci all’indirizzo dirigente@liceozucchi.edu.it ed a
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.
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