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COMUNICAZIONE n. 131_2017

Agli Alunni delle classi V ginnasiali e I° liceali liceo classico,
II° e III° liceo scientifico
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Sito WEB
Sede di Caserta
Oggetto : Orientamento EF Academy per College e Università inglesi e statunitensi

Giovedì 16 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.20 le classi del secondo e terzo anno degli
indirizzi classico e scientifico parteciperanno in aula magna all’ azione di orientamento curata da
EF Academy, International Boarding School che promuove, per conto delle migliori Università del
mondo, la selezione internazionale di studenti che per profilo educativo e formativo, metodo di
studio e carattere, possano frequentare le loro scuole internazionali per prepararsi all’ammissione
nelle università inglesi e statunitensi, quali Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Edimburgo. La EF
Academy riconosce questo profilo quale proprio ed esclusivo dell’offerta formativa del Liceo
Giannone.
Pertanto le classi in indirizzo si recheranno in aula magna accompagnate dal docente dell’ora,
che effettuerà anche servizio di vigilanza, secondo il seguente cronoprogramma :
8:30 – 9:20
9:30 – 10:20
10:30 – 11:20
11:30 – 12:20

V A, VB, II G, II H
V C, V D, V F, II I
V E, I A, III G, III H
I B, I C/F, III I, I E

L’attività programmata costituisce parte essenziale dell’orientamento formativo,
pertanto, come per ogni altra attività didattica è oggetto di valutazione nella condotta.
Il comportamento è disciplina d’insegnamento al pari delle altre materie, il suo voto è
attribuito ai sensi della tabella parte integrante del Regolamento d’Istituto e del PTOF, fa media

in tutte le classi, e, nel secondo quadrimestre, contribuisce al riconoscimento del credito nelle
classi del triennio.
Presso la sede di Caiazzo si svolgerà il medesimo incontro in data successiva che sarà
tempestivamente comunicata.
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