
 

Alle    Scuole Medie 

c.a. Dirigente scolastico e 
Referente per l’orientamento 

 

OGGETTO:  iniziative dell'orientamento del liceo “N. Rosa” sedi di Susa 
e Bussoleno 

Quest’anno, stante la situazione sanitaria, abbiamo dovuto riorganizzare le nostre attività 
per l’orientamento, che si svolgeranno tutte in modalità a distanza.  

Vi comunichiamo quindi le nostre iniziative per l'orientamento 2020-21, pregandovi di 
informare le classi. 

 MATERIALE INFORMATIVO SUL SITO 

Alla sezione “Orientamento”del sito del Liceo gli studenti e le loro famiglie possono 

consultare materiale informativo sui diversi indirizzi (artistico, classico, scientifico e scienze 

applicate, scienze umane) del “Norberto Rosa”, guardare video girati e montati da  

alcune classi del  Liceo e ascoltare le testimonianze di alcuni ex studenti. 

 DIRETTE ON LINE su prenotazione 

Gli studenti e le loro famiglie, previa prenotazione tramite il sito del Liceo, potranno 

colloquiare, tramite la  piattaforma Skype,  con alcuni docenti e studenti dei diversi indirizzi 

del “Norberto Rosa”.  Sono previste diverse date, con un massimo di 12 utenti ciascuna, in 

orario 17.30-18.30 (sabato ore 11-12). Le indicazioni specifiche per  la prenotazione sono 

fornite sul sito.  

LICEO ARTISTICO LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO E 

SCIENZE APPPLICATE 

LICEO SCIENZE 

UMANE 

 Merc. 2/12 
 Lun. 14/12 
 Merc. 20/1 

 Lun. 23/11 
 Ven 4/12 
 Merc. 9/12 
 Mart. 15/12 
 Giov. 7/1 
 Mart. 19/1 

 

 Mart. 24/11 
 Sab. 28/11 
 Giov. 3/12 
 Sab 12/12 
 Ven. 18/12 
 Ven 15/1 
 Giov. 21/1 

 Giov. 26/11 
 Mart. 1/12 
 Ven. 11/12 
 Merc. 16/12 
 Ven 8/1 
 Lun. 18/1 

 





 

 DISPONIBILITÀ DEI NOSTRI ORIENTATORI PER DIRETTE ON LINE con le 

classi 

Per  un intervento  a distanza (tramite piattaforma Meet o Skype) sull’offerta formativa del 

Liceo “Norberto Rosa” è sufficiente inviare la richiesta alle referenti per l’orientamento, 

Laura Iguera (l.iguera@liceonorbertorosa.edu.it) e Paola Re Viglietti 

(p.reviglietti@liceonorbertorosa.edu.it) 

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

Le referenti per l’orientamento 
Prof.ssa Paola Re Viglietti 

Prof.ssa Laura Iguera 
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