
ORIENTAMENTO LICEO SCIENTIFICO “DONATELLI PASCAL” 

 

 

OPEN DAY IN PRESENZA 

SABATO 5 e 19 Novembre 2022 dalle 9 alle 13, con 4 turni orari e visita della Scuola, presso il DONATELLI 

SABATO 12 E 26 Novembre 2022 dalle 9 alle 13, con 4 turni orari e visita della Scuola, presso il PASCAL 

La presenza a questi Open day va prenotata sul Sito della Scuola, con apposito Modulo. È consentito un solo 

accompagnatore per studente ad ogni incontro avrà la durata di una sola ora. 

Si prega di non iscriversi a più Open Day e di segnalare la propria indisponibilità a partecipare ad un Open 

Day prenotato, per consentire a tutti di partecipare. È obbligatorio rispettare il proprio turno di prenotazione. 

 

 

OPEN DAY SERALI ONLINE alla presenza del dirigente scolastico 

MARTEDI’ 22 novembre dalle 18,30 alle 20 

GIOVEDI’ 1° dicembre dalle 18,30 alle 20 

Gli incontri si terranno online (100 persone a sera); prenotazioni sul sito nella sezione “Orientamento in 

entrata”. Sarà fornito un link di accesso alla riunione nei giorni immediatamente precedenti alla stessa. 

Si prega di non iscriversi a più Open Day, in presenza e on line o a entrambe le date, per consentire a tutti di 

partecipare. 

 

VISITE “QUASI” PRIVATE DI MARTEDI’ E VENERDI’ 

Le referenti per l’orientamento prof. Dell’Orto e Panerai accoglieranno gruppi di 5 persone.  

Tutti i martedì dalle 12 alle 13 alle a partire dal 15 Ottobre 2022 presso la sede del Donatelli 

Tutti i venerdì dalle 12 alle 13 alle a partire dal 15 Ottobre 2022 presso la sede del Pascal 

Prenotazioni all’indirizzo iovadoaldonatellipascal@liceodonatellipascal.edu.it 

 

E ANCORA... TEST ORIENTATIVO 

Venerdì 26 novembre dalle 14 alle 19 sarà disponibile sul nostro sito www.liceodonatellipascal.edu.it un 

test orientativo di italiano e di matematica rivolto agli studenti di terza media per conoscere le richieste 

della nostra scuola e valutare ancora meglio la scelta della scuola superiore. Saranno restituiti risultati con 

commento. 



Confidando in un’ampia partecipazione, porgiamo cordiali saluti e restiamo a disposizione per ogni 

domanda e chiarimento. 

 

Alessandra Dell’Orto e Valeria Panerai, referenti Orientamento Liceo Scientifico “Donatelli Pascal” 

 

INDIRIZZI MAIL REFERENTI: 

alessandra.dellorto@liceodonatellipascal.edu.it  

valeria.panerai@liceodonatellipascal.edu.it 
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