
 
          Pavia, 6/10/2022 

Ai Dirigenti scolastici  

Scuole Secondarie I grado  

della provincia di Pavia  

e della zona sud di Milano 

 

 Ai referenti dei Progetti di Orientamento    

Scuole Secondarie I grado della provincia di Pavia  

e della zona sud di Milano 

Oggetto: Cairoli Language Lab 

 

   Si rende noto che, nell’ambito del Progetto Orientamento in ingresso, il giorno SABATO 12 NOVEMBRE 

2022 alle ore 09:00 si terranno laboratori linguistici per gli studenti delle scuole secondarie di I grado, 

interessati a sperimentare alcune ore di lezione di lingua straniera presso il nostro Istituto.  
 

Tale percorso presenta  le seguenti finalità: 
 

1. conoscere e dialogare con docenti e studenti del Liceo Linguistico, per una scelta davvero   orientata e 

consapevole;  

2. conoscere e vivere gli spazi didattici e architettonici dell’Istituto;  

3. conoscere e sperimentare le discipline caratterizzanti il Liceo Linguistico, ovvero inglese, francese, 

cinese, spagnolo e tedesco.  
 

Gli incontri privilegeranno un approccio didattico - laboratoriale e vi si potrà accedere SOLO previa 

compilazione del modulo Google qui allegato.  

https://forms.gle/t6h4vBsGypNy3znB9 
 

Per la compilazione del modulo è richiesto l’accesso a Google. 
 

È richiesta l’iscrizione a tre laboratori linguistici, di cui almeno due nelle lingue straniere non studiate. 
 

Si sottolinea che, per motivi organizzativi, l’iniziativa LANGUAGE LAB è esclusivamente rivolta agli 

studenti fortemente motivati, che abbiano già maturato una scelta per il Liceo Linguistico o siano indecisi tra 

il linguistico e un altro Istituto o indirizzo affine.  
 

Per tutti gli altri studenti interessati all’offerta formativa del Liceo Linguistico, si ricorda che in occasione 

dell’Open Day sarà comunque possibile conoscere e sperimentare le lingue straniere studiate al Cairoli.  
 

Il team organizzativo terrà conto delle preferenze espresse in sede di compilazione del modulo, tuttavia si 

riserva la possibilità di ridistribuire i partecipanti per esigenze logistiche.  
 

Tutti i dettagli relativi alla partecipazione e alle modalità di accreditamento saranno inviati nella settimana 4 

novembre - 11 novembre.  
 

   Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare i referenti, Prof.Giuseppe Lomuscio e Prof.ssa Roberta 

Trapè all’indirizzo di posta elettronica giuseppe.lomuscio@acairoli.edu.it e roberta.trape@acairoli.edu.it.  

 Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Spairani 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
Segr. Did/dscuri 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli” 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale – Liceo Musicale 

C.so Mazzini, 7 - 27100 Pavia  
Tel. 0382 24794  

email:pvpm01000a@istruzione.it - pvpm01000a@pec.istruzione.it 
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