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Ai Genitori Alunni Classi III 
Scuola Secondaria di I 
Grado 
Ai genitori alunni classe II 
Liceo Artistico “Foiso Fois” 

e.p.c. Alla DSGA  
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Al Sito WEB 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE (CLASSI SECONDE - SCELTE INDIRIZZO) 

 Per informare e aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi 
d’Istruzione Secondaria Superiore, il nostro Liceo ha attivato alcune iniziative, delle quali si riporta 
una breve sintesi: 

AZIONI DI ORIENTAMENTO RIVOLTE ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 
IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 

 
LICEO ARTISTICO  
 
Per  fissare l’appuntamento 
d’orientamento #contaminazione si può 
chiamare al numero di telefono: 
070666508 -  
e mail 
mimmodicaterino@cagliariartmagazine.it 
 

Incontri con la Dirigente scolastica: ogni  giovedì in presenza dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 su appuntamento. 

1_Incontri in presenza (Open day) ogni Sabato dalle 10.30 alle 
12.30 - su prenotazione fino al 23 gennaio 2021 - è  attivo uno 
sportello di guida e di visita di orientamento sulle possibilità 
formative dei linguaggi dell’arte in relazione ai possibili percorsi di 
studio e/o di professioni creative (appuntamenti/visite/laboratori 
nel rispetto delle attuali normative anti - covid_19); 
2_Incontri on line 
ogni Venerdì (dal 4 
dicembre 2020 al 25 
gennaio 2021) dalle 
ore 09:30 alle 10:30 

https://meet.google.com/wxo-xiiw-jqq 
 

3_Incontri in presenza/online su prenotazione fino al 23 gennaio 
2021 tra docenti e alunni delle scuole d’istruzione secondaria di 
primo grado nelle giornate dell’orientamento organizzate dai 
singoli istituti; 
4_Incontri  in presenza con la Referente Inclusione su prenotazione 
fino al 23 gennaio 2021; per i genitori che desiderano un colloquio 
individualizzato per problematiche relative all’inclusione (alunni/e 
BES), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo 
appuntamento, sarà possibile avere un colloquio in presenza con la 
referente Inclusione. 
Per fissare un colloquio scrivere al seguente indirizzo mail con 
indicata data e orario scelti: foisinclusione@gmail.com 

https://meet.google.com/wxo-xiiw-jqq
mailto:foisinclusione@gmail.com


 
LICEO MUSICALE  
 
Per prenotare un appuntamento per il 
percorso del liceo Musicale al "Foiso 
Fois" i referenti per la sede del Musicale 
a Monserrato, la Prof. Carla Falqui e il 
Prof. Luca Nurchis,  sono  reperibili al 
numero:  070/5688163 e tramite  
e.mail  
mimmodicaterino@cagliariartmagazine.it 

Incontri con la Dirigente scolastica: ogni  giovedì in presenza dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 su appuntamento. 
1_Incontri in presenza (Open day) ogni Mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,30 alle ore 17,00 - su prenotazione fino al 13 gennaio 2021 - 
è  attivo uno sportello di guida e di visita di orientamento sulle 
possibilità formative del linguaggio musicale in relazione ai possibili 
percorsi di studio e/o di professioni creative; 
2_Incontri online ogni 
Venerdì  (dal 4 
dicembre 2020 al 15 
gennaio 2021) dalle ore 
12:30 alle 13:30 

https://meet.google.com/uqg-haoh-hrf 

3_Incontri in presenza/online su prenotazione fino al 13 gennaio 
2021 tra docenti e alunni delle scuole d’istruzione secondaria di 
primo grado nelle giornate dell’orientamento organizzate dai 
singoli istituti; 
4_Incontri  in presenza con la Referente Inclusione su prenotazione 
fino al 13 gennaio 2021; per i genitori che desiderano un colloquio 
individualizzato per problematiche relative all’inclusione (alunni/e 
BES), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo 
appuntamento, sarà possibile avere un colloquio in presenza con la 
referente Inclusione. 
Per fissare un colloquio scrivere al seguente indirizzo mail con 
indicata data e orario scelti: foisinclusione@gmail.com 
 

 

Dopo aver seguito un evento compila il questionario di gradimento (Orientamento in ingresso) 

 

 

ORIENTAMENTO IN ITINERE (CLASSI SECONDE) 
INDIRIZZO Data/ora LINK 

Architettura e Ambiente 

15 Dicembre 2020 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa L. O.) 

14 Gennaio 2021   - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa L. O.) 

https://meet.google.com/omw-ebjf-edw 

12 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa G. P. ) 

21 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa G. P. ) 

https://meet.google.com/ywi-qkcp-upg 

Arti Figurative 

16 Dicembre 2020 - ore 
17,00-18,00  (Prof. D.D.C.) 

13 Gennaio 2021   - ore 
17,00-18,00 (Prof. D.D.C.) 

https://meet.google.com/vax-bact-ryb 

11 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa I. M.) 

20 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa I. M.) 

https://meet.google.com/xkm-onfe-sfg 

https://forms.gle/LYPVuwfEYuSPDDTB9


Design 

14 Dicembre 2020 - ore 
17,00-18,00 (Prof. D.D.) 

15 Gennaio 2021   - ore 
17,00-18,00 (Prof. D.D.) 

https://meet.google.com/mks-jyin-oeq 

18 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa L. Z.) 

22 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa L. Z.) 

https://meet.google.com/dzb-fyvc-veh 

Grafica 

11 Dicembre 2020 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa B.A.) 

19 Gennaio 2021   - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa B.A.) 

https://meet.google.com/iud-dxqd-jnd 

12 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof. M. R.) 

20 Gennaio 2021 - ore 
16,00-17,00 (Prof. M. R.) 

https://meet.google.com/hmu-ejww-vyj 

Audiovisivo e Multimediale 

10 Dicembre 2020 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa C. M.) 

13 Gennaio 2021 - ore 
16,00-17,00 (Prof.ssa C. M.) 

19 Gennaio 2021   - ore 
16,00-17,00 (Prof.ssa C. M.) 

25 Gennaio 2021 - ore 
17,00-18,00 (Prof.ssa C. M.) 

https://meet.google.com/hmu-ejww-vyj 

 

Dopo aver seguito un evento compila il questionario di gradimento (Orientamento Interno). 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO - TRIENNIO ARTISTICO 
Ogni venerdì dalle ore 09:30 alle ore 10:30, sarà attivo uno sportello on line, per rispondere a quesiti 
specifici relativi all’organizzazione della scuola e alla proposta formativa. Lo sportello, gestito dai docenti 
responsabili dell’orientamento in ingresso, è aperto a tutti i genitori, previa prenotazione tramite e mail. 

PROGRAMMA DATA/ORA LINK 
Sportello di Orientamento Ogni Venerdì dalle ore 

09:30 alle 10:30 https://meet.google.com/pgm-rfgb-yir 

 

Per ogni chiarimento, contattare il referente per l’Orientamento, prof. Mimmo di Caterino. 

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Rossi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993) 

https://forms.gle/eGF3inqJQjJs6yyv5

