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Prot. n.  108               Conegliano, 11 gennaio 2021 
 
 
         Ai Dirigenti scolastici 

Ai Referenti per l’orientamento 
degli Istituti Comprensivi del Territorio 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Liceo Musicale “Marconi” di Conegliano – Nuovo incontro di orientamento lunedì 18 gennaio 2021 
 
 

Con la presente si chiede cortesemente di informare gli studenti del terzo anno di scuola secondaria di 
primo grado e le loro famiglie sulle attività di orientamento del Liceo Musicale “Marconi” di Conegliano, che si 
riportano qui di seguito.  
 
NUOVO INCONTRO DI ORIENTAMENTO - lunedì 18 gennaio 2021 ore 20.00 (da remoto) 
Sul sito internet dell’istituto (www.liceoconegliano.edu.it), nel menù “Orientamento in ingresso” posto a destra 
nella home page, si trovano le informazioni necessarie per effettuare il collegamento, così come il relativo link 
per l'accesso alla piattaforma dedicata (GoToMeeting). 
 
AMMISSIONE 
Si ricorda che per l'ammissione al liceo musicale è necessario sostenere l’esame per valutare le competenze 
degli studenti che si terrà nelle giornate comprese tra il 16 e il 21 gennaio, conseguentemente l’iscrizione al 
liceo musicale va effettuata (on line) con termine ultimo il 20 gennaio 2021. 
 
VIDEO DI PRESENTAZIONE 
Sempre partendo dal nostro sito, si può effettuare l'accesso al canale YouTube del Liceo, dove è possibile 
visualizzare il video di presentazione interamente realizzato dai nostri studenti. Nei prossimi giorni verrà caricato 
altro materiale di presentazione delle diverse discipline. 
 
INFORMAZIONI 
Ogni informazione circa l'esame, i programmi dei singoli strumenti, il calendario dell’esame di ammissione e le 
istruzioni per iscriversi si possono trovare nel nostro sito nel menù “Liceo Musicale” posto a destra nella home 
page. Per qualsiasi chiarimento si può scrivere a segreteria@liceoconegliano.it o telefonare all’Ufficio Didattica 
del Liceo “Marconi” ai numeri 0438 411143 e 0438 415550. 
 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Stefano Da Ros 
 documento firmato digitalmente 
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