
Il Liceo “T. TASSO”, nei suoi indirizzi di liceo classico a Salerno e liceo scien-
tifico a Potecagnano apre le porte per far conoscere l’offerta formativa, ma 
soprattutto gli allievi ed i docenti che lo vivono e animano. 
Considerato il difficile tempo storico che stiamo vivendo, non sarà possibile 
effettuare i tradizionali incontri di orientamento in presenza. 
Pertanto, abbiamo pensato di incontrare tutti i genitori e gli allievi delle 
classi della terza media sulla piattaforma Google Meet,per poterci confronta-
re e per potervi illustrare la plurarità della nostra offerta formativa. 
Agli incontri saranno presenti Il dirigente scolastico, i docenti e gli                 
allievi che “racconteranno” la scuola e  ai quali tutti  si potranno 
rivolgere domande, tramite la chat dell’incontro.  
 Di seguito le date, gli orari e i link per iscriversi ai nostri eventi. 
Vi invitiamo poi a consultare la pagina Fb del nostro Liceo ed il sito Web, at-
traverso il quale sarete messi al corrente delle iniziative culturali e formative 
che vedono protagonisti gli alunni delle diverse classi.

OPEN DAY Virtuali
-  martedì 15 dicembre ore 17-18(Iscrizioni entro 13 dicembre); 
-  giovedì 17 dicembre ore 17-18 (Iscrizioni entro il 15 dicembre); 
-  mercoledì 13 gennaio ore 17-18 (Iscrizioni entro l’11 gennaio);
-  venerdì 15 gennaio ore 10:30 -12:30 su               ; 
-  martedì 19 gennaio ore 17-18. (Iscrizioni entro il 17 gennaio); 
I genitori interessati potranno registrarsi alla partecipazione dell’incontro 
prescelto al seguente indirizzo mail:

orientamento@liceotassosalerno.edu.it 
All’indirizzo mail fornito in sede di registrazione verrà inviato il link di Meet 
al quale collegarsi per partecipare nel giorno e nell’orario prescelti. 
Vi invitiamo poi a consultare la pagina Fb del nostro Liceo ed il sito Web,   
attraverso il quale sarete messi al corrente delle iniziative culturali e forma-
tive che vedono protagonisti gli alunni delle diverse classi. 
Per ulteriori info: 

ester.cafarelli@liceotassosalerno.edu.it
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