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Prot n. vedi segnatura                                            Macerata, vedi segnat. 
  
 
 

 
Al Dirigente Scolastico  
Al docente referente per l’Orientamento in uscita 
Ai docenti della disciplina Arte e Immagine 
 

 
Oggetto: invito alle giornate di open day e alle attività laboratoriali - Liceo artistico “G. Cantalamessa”. 
 
Con la presente, il Liceo Artistico di Macerata, nell’ambito del Progetto Orientamento,  intende 
comunicare le proprie date di Openday, che si terranno presso il nostro istituto, ed invitare gli alunni 
delle classi terze a vivere nel nostro Istituto un’esperienza laboratoriale.  
Openday presso il nostro Liceo dalle ore 16.00 alle ore 19.00: 

- sabato 17 dicembre 2022 

- domenica 15 gennaio 2023 

- sabato 21 gennaio 2023 

Attività laboratoriali 
Il nostro Liceo, inoltre, offre agli alunni delle scuole secondarie di primo grado la possibilità di 
partecipare ad alcuni laboratori sia in orario antimeridiano che in quello pomeridiano (nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00). 
Il nostro Liceo, avendo cinque indirizzi, offre diverse tipologie di laboratorio: 

- Arti figurative 

- Architettura e ambiente 

- Audiovisivo e Multimediale 

- Design moda 

- Design del metallo 

I ragazzi trascorrendo nella nostra sede un’intera mattinata o un pomeriggio, potranno cimentarsi nella 
progettazione (in alcuni casi anche nella realizzazione) di un oggetto artistico, conoscere i nostri docenti 
e la nostra struttura. Potranno, poi, avere informazioni e chiarimenti per affrontare serenamente e 
consapevolmente un’importante scelta, quella della scuola secondaria di secondo grado. 
Pertanto, invitiamo i docenti referenti per l’Orientamento in uscita e i docenti di Arte e immagine a 
contattarci per organizzare insieme un’attività da svolgersi presso il nostro Liceo. 
Confodando in un vostro cortese riscontro e ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Prof.ssa Sabina Tombesi 
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