
                                         
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale 

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 
Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202 

Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G): Via Napoli – 73012 -  Campi Salentina (LE) 

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: https://www.liceovirgilio.edu.it/  
___________________________________________________________________________________________ 

 

Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 288/19 

Lecce, 25 novembre 2019 

      Ai Docenti ed agli Studenti  

              delle classi 4^ - 5^ 

                            Al sito Web dell’Istituto 

                                        SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO  

 

OGGETTO: Educational Tour – VII Edizione 

 
   Si avvisano tutti gli studenti delle classi 4^ e 5 ^ che martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 

14.00, il Liceo Virgilio-Redi ospiterà, presso la Sede succursale di Lecce, in Via dei Salesiani, l’Educational 

Tour 2019, attività di orientamento itinerante diffuso nelle scuole italiane dagli orientatori della Fondazione 

“Italia Orienta”. L’iniziativa si ispira al programma Europeo HORIZON 2020 ed ha l’obiettivo di aiutare gli 

studenti delle quarte e quinte classi a costruire il proprio progetto di vita formativo-professionale, sostenendoli 

nel passaggio tra scuola superiore di II° grado e post-diploma. 

   Le attività di accoglienza per l'orientamento si svolgeranno per i nostri studenti come di seguito indicato: 

- ore 8.30: 4N – 5E – 5L Indirizzo Linguistico 

- ore 9.00: 5N – 5O Indirizzo Linguistico 

- ore 10.00: classi 4^ e 5^ Indirizzo scientifico/Scienze applicate 

- ore 11.00: 4L Indirizzo linguistico 

- ore 12.00: 4E Indirizzo linguistico - 4A – 5A Indirizzo classico 

  Gli studenti si recheranno presso il desk di accoglienza allestito nel corridoio al primo piano della Sede 

succursale del Liceo ed ogni gruppo seguirà un percorso di circa due ore durante il quale sarà accompagnato 

dagli operatori. 

  Gli studenti della Sede di Squinzano raggiungeranno autonomamente la Sede succursale del Liceo ed al 

termine delle attività faranno ritorno, sempre autonomamente, alle proprie abitazioni. 

  Gli studenti della Sede centrale di via Galilei usciranno al termine della 3^ ora di lezione, alle ore 11.05, 

raggiungeranno autonomamente la Sede succursale del Liceo ed al termine delle attività faranno ritorno, 

sempre autonomamente, alle proprie abitazioni. 

  Gli studenti della Sede succursale al termine delle attività rientreranno in aula per proseguire regolarmente le 

lezioni. 

   LE FF.SS. AREA 4      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Immacolata Pellè                                                               Prof. Dario Cillo 

Prof.ssa Chiara Salimbeni 
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