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Prot. 19773 
 

Alla cortese attenzione 

Dei Dirigenti Scolastici  

Dei Docenti referenti per l’orientamento 

Degli Istituti Comprensivi della Provincia di Venezia e Mogliano Veneto  

 

Venezia Mestre, 5 novembre 2022 

 

Oggetto: Materiali e informazioni dell’IIS Liceo Luigi Stefanini relativi alle attività di orientamento per 

studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

 

Gentili colleghi, 

con l'obiettivo di agevolare il lavoro da parte dei docenti delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado che si occupano di Orientamento Scolastico, vi indichiamo qui sotto tutte le opportunità utili 

alla presentazione e alla conoscenza dell’offerta formativa dell’IIS Liceo Luigi Stefanini di Venezia-

Mestre (VE): 

• le “Presentazioni video”; 

• le “Presentazioni sintetiche” degli indirizzi; 

• le "Pagine web" degli indirizzi; 

• le date degli incontri di "Scuola aperta" in presenza per studenti e famiglie; 

• il “Contatto personale” con le vostre scuole. 

 

 

Risorse web di presentazione del Liceo Economico Sociale 

• Presentazione video: https://youtu.be/e5kHwgTS9Vg  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/2IlboDu 

• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/liceo-economico-sociale  

 

Risorse web di presentazione del Liceo Linguistico 

• Presentazione video: https://youtu.be/UypD0N2ZJOU  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/2oLb0r7 
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• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/liceo-linguistico  

 

Risorse web di presentazione del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

• Presentazione video: https://youtu.be/NHYwzFuhpms  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/2ofymVP 

• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/liceo-scienze-applicate  

 

Risorse web di presentazione del Liceo Scienze Umane 

• Presentazione video: https://youtu.be/twFWR_YpL_Y  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/2oNIkhc 

• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/liceo-scienze-umane  

 

Risorse web di presentazione del Liceo scientifico opzione Sportivo 

• Presentazione video: https://youtu.be/EcbFCu6Ft_0  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/2VdmYWs  

• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/liceo-sportivo-1  

 

Risorse web di presentazione di tutti gli indirizzi liceali 

• Presentazione video: https://youtu.be/KQD1pkSjgCA  

• Presentazione sintetica: https://bit.ly/3meplaL  

• Pagina web: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/indirizzi-di-studio  

 

Eventi di “Scuola Aperta" in presenza per tutti gli indirizzi  

Anche quest’anno il Liceo Stefanini rimane aperto alcuni pomeriggi per offrire la possibilità ai futuri 

studenti e ai loro genitori di prendere visione dell’Istituto e dei suoi ambienti e di ricevere informazioni 

dettagliate sugli indirizzi di studio. Questi incontri di “Scuola aperta” saranno specifici per ogni tipologia di 

indirizzo liceale presente nell’Istituto, consentendo in questo modo di approfondire la presentazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di interagire con i gli studenti e i docenti del Liceo. 

Per accedere a questi eventi è necessaria la prenotazione tramite la compilazione di un modulo 

relativo all’indirizzo e all’orario desiderato, il tutto reperibile nel sito nella sezione dedicata 

all’Orientamento: https://www.liceostefanini.edu.it/pagine/orientamento-e-iscrizioni 
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Di sguito le date degli eventi di Scuola Aperta: 

• Venerdì 25 novembre 2022 | Open day indirizzi liceali Scienze Applicate, Sportivo e STEM 

                In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:00 e uno alle 17:00 

• Sabato 26 novembre 2022 | Open day indirizzi liceali Scienze Umane, Economico Sociale, 
Linguistico 

              In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:30 e uno alle 17:30 

• Venerdì 02 dicembre 2022 | Open day indirizzi liceali Scienze Umane, Economico Sociale, 
Linguistico 

              In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:00 e uno alle 17:00 

• Sabato 03 dicembre 2022 | Open day indirizzi liceali Scienze Applicate, Sportivo e STEM 

              In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:30 e uno alle 17:30 

• Venerdì 13 gennaio 2023 | Open day indirizzi liceali Scienze Applicate, Sportivo e STEM 

              In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:00 e uno alle 17:00 

• Sabato 14 gennaio 2023 | Open day indirizzi liceali Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico 

               In questa data sono previsti due eventi, uno alle 15:30 e uno alle 17:30 

 

Presenza nelle vostre scuole 

Siamo disponibili a partecipare a qualsiasi evento organizzato dalla vostra scuola nelle forme da voi 

proposte. Potete inviare le vostre richieste via mail all’indirizzo  orientamento@liceostefanini.edu.it. 

 

Per ulteriori informazioni e/o eventuali chiarimenti in merito alle nostre iniziative di orientamento 

ai nostri indirizzi di studio potete comunque scrivere a: 

• orientamento@liceostefanini.edu.it  

Ringraziando per la consueta collaborazione, inviamo i nostri migliori saluti. 

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Mirella Topazio 

Documento firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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