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Oggetto: Open day SABATO 20 Novembre 2021 e Sabato 15 GENNAIO 2022 
   
Il Liceo Copernico organizza due giornate di incontri online per gli alunni della scuola media di primo grado e le loro 
famiglie  
 

Sabato 20 Novembre 2021 alle ore 14.30 e alle 16.30 
 

Sabato 15 Gennaio 2022 alle ore 14,30 e alle ore 16,30. 
 
In questa occasione la Dirigente, i docenti ed una rappresentanza di studenti si connetteranno via Meet con gli alunni 
e i loro genitori; verrà presentata l’offerta formativa dell’istituto, sarà possibile vedere la struttura dello stesso 
attraverso un tour virtuale e si forniranno in diretta chiarimenti a chi esporrà i propri dubbi. Sarà, inoltre, possibile 
visionare video di esperienze di laboratorio eseguite dai nostri studenti. 
 
La prenotazione avverrà tramite compilazione dell’apposito file inserito sul sito della scuola nel quale vi verrà chiesto 
l’indirizzo mail. 
Sarà possibile accettare un massimo di 200 iscrizioni per ciascun incontro e in caso di rinuncia siete pregati a scrivere 
all’indirizzo progetti@copernico.pv.it 
Qualche giorno prima dell’incontro vi verrà inviato sull’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione il link di 
partecipazione. 
 
Per richiedere eventuali interventi di nostri insegnanti presso le vostre sedi, contattare tramite 
progetti@copernico.pv.it 

 
INIZIATIVA “SCUOLA APERTA” 

 
 
Si informa che quest’anno il Liceo Copernico darà agli studenti di terza media la possibilità di frequentare le lezioni, 
previa prenotazione tramite il modulo presente sul sito, nelle mattinate di sabato 23 ottobre, 6, 13 e 27 novembre 
dalle ore 9 alle ore 12, così da avere un’esperienza diretta delle attività didattiche e delle routine della scuola. 
 

Si prega di consultare il sito della scuola e di seguire le procedure indicate https://copernico.edu.it 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
Pavia, 07/10/2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. ssa Cristina Pagetti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3 comma 2 

 
 




