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Oggetto: Progetto di orientamento Scenari, organizzato dall'ESU – 4-5 aprile 2023 
 
Anche quest’anno le classi del quarto anno di studio dei tre indirizzi (Liceo Classico, Liceo Artistico e 
Liceo Musicale) parteciperanno al progetto di orientamento Scenari, organizzato dall'ESU. 
 
L’incontro è articolato in due fasi: 
- un incontro collettivo iniziale, condotto nell’istituto da un orientatore, sulle strategie per la 
scelta, di informazione sui diversi percorsi di studio e formazione superiore, anche non 
universitaria, di lavoro, e sugli interventi del diritto allo studio; 
- un questionario di orientamento, su modulo online, inerente le scelte future, gli interessi, le 
attitudini e gli stili personali; 
 
Durante l’incontro sarà offerta alle classi la possibilità, solo per casi specifici, di una fase ulteriore da 
svolgere tramite colloquio individuale con un team di orientatori psicologi con cui discutere i risultati 
del questionario. 
 
Gli incontri con gli orientatori dell'ESU avranno luogo nei giorni 4 e 5 aprile e saranno articolati in 
due turni per mattinata: il primo turno durante la seconda e la terza ora, e il secondo durante la 
quarta e la quinta. 
 
Vi prenderanno parte, salvo un unico caso, due classi per volta secondo il seguente calendario: 
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martedì 4 aprile 
I turno 9:20 - 11:20 
4LM - 4B Liceo Musicale e Artistico 
II turno 11:20 - 13:20 
4D-4E Liceo Artistico 
 
mercoledì 5 aprile 
I turno 9:20 - 11:20 
2A - 2B - 2C Liceo Classico 
II turno 11:20-13:20 
4A-4C Liceo Artistico 
 
Gli incontri si svolgeranno nell’androne di Palazzo Bollani al piano terra. 
Le ore svolte saranno registrate dai docenti in servizio nei registri di classe come attività PCTO e 
concorreranno al monte ore individuale dei singoli alunni. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto Scenari: 
https://www.esuvenezia.it/myportal/C_ARID027/home 
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