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Carissimi studenti, 

nell’impossibilità di accogliervi nelle nostre aule in queste settimane di Orientamento così importanti 
per aiutarvi a capire la scuola superiore e a scegliere quella più vicina alle vostre esigenze, abbiamo 
pensato di offrirvi comunque un’occasione di incontro con docenti e studenti del Liceo Classico.  

Si tratta di lezioni, a voi dedicate, che hanno come argomento le discipline classiche, quindi latino e 
greco nella prima parte dell’incontro, e le scienze (chimica e biologia) nella seconda parte: studenti e 
docenti della scuola vi presenteranno un assaggio di queste materie così come vengono vissute al liceo 
Zucchi. 

 

Per l’iscrizione, potete procedere attraverso il link sotto riportato: 

 

ISCRIZIONE AI MINISTAGE DEL LICEO CLASSICO 
 

 

Le lezioni si terranno in modalità remota, attraverso la piattaforma Meet di GSuite utilizzata nel 
Liceo. Di seguito alcune indicazioni pratiche: 

 

1. un paio di giorni prima delle lezioni, all’indirizzo di posta elettronica segnalato all’atto della 
registrazione sul modulo di iscrizione, verrà inviato un invito da parte della scuola con un 
indirizzo URL: il giorno delle lezioni, all’orario indicato, lo studente cliccherà sul link o lo copierà 
nella barra degli indirizzi e si troverà in Meet per l’incontro; 

2. si suggerisce caldamente l’uso di Chrome per facilitare la compatibilità con Meet; 

 

Precisiamo che quando una data raggiungerà il numero massimo di iscritti, verrà cancellata dal modulo 
di iscrizione, mentre resteranno disponibili le altre. 

 

I nostri ragazzi sono pronti ad accogliervi in questo primo passo nel Liceo Zucchi: vi aspettiamo! 

 

 La Dirigente Scolastica 

   Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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