
 
 

 

AI Dirigenti Scolastici 

Ai referenti per l’orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Attività di Orientamento del Liceo Artistico Melotti Cantù- Lomazzo, Liceo delle Scienze Umane di 

Cantù 

L’open Day ormai è un evento consolidato che permette a tante famiglie di visitare le varie scuole.  
Il nostro obiettivo è far conoscere l’offerta formativa che caratterizza e rende unico il liceo Artistico Melotti con 
la sua storia e le sue potenzialità future. 
Prioritario è garantire e privilegiare la vicinanza mantenendo un rispetto del sistema normativo di prevenzione. Il 
protagonista “PARTECIPANTE” dovrà sentirsi accolto e restare sempre al centro dell’iniziativa. 
Nell’ottica di ottimizzare e ampliare le risorse dell’offerta formativa, l’evento Open Day di quest’anno si effettuerà 
in presenza e si articolerà in un primo momento “ SPAZIO ACCOGLIENZA” , incontro finalizzato alle famiglie dei 
futuri iscritti che vorranno scoprire le opportunità che l’istituto offre e conoscere le materie di studio, la didattica, 
le arti figurative e gli sbocchi professionali.  
I docenti si renderanno disponibili a rispondere a eventuali domande.  
Il secondo momento consiste invece in una presentazione con VISITA GUIDATA in piccoli gruppi degli spazi e dei 
laboratori per il Liceo Artistico e il Liceo Scienze Umane.  
Successivamente all’evento dell’Open Day nel mese di gennaio si svolgerà “LABWEEK” ovvero la partecipazione 
in presenza alle attività di studio e alle esperienze di laboratorio che caratterizzano il Liceo Melotti.  
Nel mese di gennaio sarà poi attivo il servizio “CHIARIMENTO & DIALOGO” un’ulteriore possibilità di orientamento 
online con Docenti e referenti dell’Inclusione scolastica. Tutte le iniziative proposte saranno garantite su 
prenotazione. 
 
Le famiglie potranno consultare per aggiornamenti i profili social Instagram e Facebook del Liceo Statale Fausto 
Melotti. 
Le brochure illustrative degli indirizzi sono visibili al seguente link: 
www.liceoartisticomelotti.edeu.it/brochure-liceo 
 
Al fine di orientare studenti e famiglie, illustrare attività, far conoscere i laboratori artistici e l’indirizzo di studio 

delle Scienze Umane, siamo lieti di comunicare le iniziative che il nostro Liceo intende attivare e con servizio 

prenotazione: 

OPEN DAY CANTÙ LICEO ARTISTICO E LICEO SCIENZE UMANE         19 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2022 
OPEN DAY LOMAZZO LICEO ARTISTICO                                                  26 NOVEMBRE E  17 DICEMBRE 2022 
 
SERVIZIO SPAZIO ACCOGLIENZA Cantù            19 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2022   
 

 

 

http://www.liceoartisticomelotti.edeu.it/brochure-liceo


 
 

 

 

 

 

PORTALE ORIENTAMENTO  “CHIARIMENTO & DIALOGO”   

“LABWEEK” LABORATORI MICRO STAGE ATTIVO DA GENNAIO  

PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO YOUNG, ERBA LARIOFIERE, 11 E 12 NOVEMBRE 2022 

Nell’attesa di incontrarvi siamo a disposizione per ogni vostra richiesta. 
Per qualsiasi chiarimento sulle proposte sopra menzionate e per ogni eventuale necessità di informazione in 
merito alle offerte di questo Liceo è possibile contattare la Referente dell’orientamento Prof.ssa Felicia Samale.  
 
Sottolineamo che tutte le iniziative relative all’orientamento sono comunque illustrate sul sito dell’Istituto. 
Vi invitiamo pertanto a divulgare presso gli alunni iscritti nei vostri istituti le attività organizzate dal Liceo Artistico 
“F. Melotti” per le iscrizioni 2022-23. 
 

Ringraziando per l’attenzione e la disponibilità e augurandovi buon lavoro, porgiamo cordiali saluti. 

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO                                                                 IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Felicia Samale                                                                                       Architetto Anna Proserpio 
Email  < virmatt@alice.it>                                                         
                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/193 

 

 
Liceo Artistico Statale Fausto  Melotti 
Sede centrale 031/714000 Cantù 
Sede Staccata 02/96779256 Lomazzo 
E-MAIL cosd02000r@istruzione.it     
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