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LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI” - DERUTA 
 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                          Deruta, 30/11/2021 
                             Ai Dirigenti Scolastici 

Alle Funzioni Strumentali per l’Orientamento 
ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO 
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
 

 
OGGETTO: ORIENTAMENTO Liceo Artistico “A. Magnini” Deruta. 
                       Iscrizioni a. s. 2022/2023 
 

Il Liceo Artistico “A. Magnini” di Deruta comunica la propria disponibilità per favorire 
l’orientamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado che vivono un momento 
importante per il loro futuro e che dovranno compiere scelte per quanto possibile rispondenti alle 
loro aspirazioni in una situazione che, a volte, ostacola le visite, le esperienze e gli incontri 
orientativi presso gli istituti di secondo grado.  
Presso il Liceo Artistico sono stati programmati open day in presenza e on line secondo il 
programma allegato nella locandina, da stampare e affiggere, oppure da diffondere online. 
Tutte le informazioni sono state inserite nel volume “Conoscere per decidere” che sarà distribuito 
agli alunni entro il termine delle iscrizioni. 
Al momento gli incontri in presenza sono programmati per svolgersi su prenotazione e nel rispetto 
delle norme di sicurezza. In caso di necessità, in base all’evoluzione pandemica, potranno essere 
convertiti in incontri online. 
Al fine di garantire un pieno servizio informativo e orientativo, il Liceo Magnini è disponibile a 
concordare eventualmente tutti gli incontri a distanza, su piattaforme condivise, dove sarà 
presentata l’offerta formativa e saranno accolte le domande di tutti gli alunni, in particolare di 
coloro che vorranno intraprendere gli studi artistici. 
Invitiamo pertanto le F.S. per l’orientamento a volerci contattare per poter insieme programmare le 
attività. 
Cell. 3393725114 - 3925908112 

 
In attesa di un Vostro riscontro si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

La F.S. per l’orientamento                                                        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Beco Maria Grazia                                                     Dott.ssa Isabella Manni 
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