
 
 
 
Calendario delle attività di Orientamento promosse dal Liceo rivolte agli studenti e loro 
famiglie della scuola Secondaria di primo grado - anno scolastico 2020-2021. 
 
Attività di Scuola Aperta e incontri pomeridiani riservati a studenti e famiglie. 
 
Vista la particolare situazione di pandemia Covid-19, quest’anno l’attività si svolgerà a 
distanza tramite piattaforma Google Meet, previa iscrizione compilando l’apposito 
modulo sul sito del Liceo www.liceoartisticomunari.edu.it 
Gli incontri hanno lo scopo di presentare il nostro percorso educativo-didattico, i progetti, 
le materie e gli indirizzi; si svolgeranno nelle seguenti date:  
 
Giornate di Scuola Aperta, modalità on-line a distanza su Google Meet 
 
SABATO 12 dicembre 2020 
Primo collegamento dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Secondo collegamento dalle ore 16:30 alle ore 18:00   
  
DOMENICA 13 dicembre 2020 
Collegamento unico dalle ore 10:30 alle ore 12:30  
 
SABATO 19 dicembre 2020 
Primo collegamento dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Secondo collegamento dalle ore 16:30 alle ore 18:00   
  
DOMENICA 20 dicembre 2020 
Collegamento unico dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 
SABATO 09 gennaio 2021 
Primo collegamento dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Secondo collegamento dalle ore 16:30 alle ore 18:00   
  
DOMENICA 10 gennaio 2021 
Collegamento unico dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 
Programma: 
 
Saluto del Dirigente Scolastico prof.ssa Franca Braido 
Introduzione del Referente per l’Orientamento prof. Maurizio Armellin 
Presentazione video sul Liceo Artistico “Munari” 
Proiezione commentata di alcune slide che presentano: i lavori svolti dagli studenti dei 
vari corsi d’indirizzo, aule e laboratori, spazi, progetti e attività. 
Testimonianze con la partecipazione di studenti ed ex studenti  
Domande e interventi del pubblico. 
I docenti presenti potranno rispondere alle domande specifiche di approfondimento sugli 
indirizzi di studio. 

http://www.liceoartisticomunari.edu.it/


Incontri per studenti interessati e loro famiglie, modalità on-line a distanza 
in Google Meet 
 
Il Liceo offre anche la possibilità di concordare:  

• colloqui individuali o per gruppi di Orientamento 
• presentazioni dell’Istituto e i suoi indirizzi  
• attività con il referente per l’Orientamento.  

A questi incontri parteciperanno studenti che frequentano il Liceo e docenti dei vari 
indirizzi. 
 
Per studenti che provengono da altri Istituti è possibile chiedere un incontro di 
orientamento con i docenti dei seguenti indirizzi: Architettura e Ambiente; Arti Figurative; 
Grafica; Audiovisivo e Multimediale; Design Industriale; Design della Moda; Design del 
Gioiello.  
 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente nel sito del nostro 
Liceo www.liceoartisticomunari.edu.it nella sezione di Scuola Aperta 
 
LUNEDÌ 14 dicembre 2020 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
VENERDÌ 18 dicembre 2020 
Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 
MERCOLEDÌ 13 gennaio 2021 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
LUNEDÌ 18 Gennaio 2021 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 

È possibile richiedere incontri riservati con il Dirigente Scolastico per studenti che 
presentino particolari necessità, prendendo appuntamento 
Tel. +39 0438 551422 
didattica@liceoartisticomunari.edu.it 
 

COME ISCRIVERSI alle attività proposte 
Per partecipare alle attività proposte è necessario: 

• ISCRIVERSI, preferibilmente almeno 3 giorni prima, sul modulo che trovate sul sito 
del Liceo www.liceoartisticomunari.edu.it nella sezione di Scuola Aperta.  

• Riceverete istruzioni e il link per l’accesso che si potrà eseguire da computer, tablet 
o cellulare. 

Tutti i presenti alla video-riunione potranno partecipare attivamente.  
 
Per eventuali problemi difficoltà scrivere a didattica@liceoartisticomunari.edu.it 
 

 

Servizio Informazioni Orientamento 
Liceo Artistico “Bruno Munari” Vittorio Veneto 
Referente Funzione Strumentale prof. Maurizio Armellin  
via Gandhi 14, 31019 Vittorio Veneto (TV) 
T. +30 0438 551422 - F. +39 0438 940130 
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