
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
e degli Insegnanti referenti dell’orientamento 

 

OGGETTO: Vetrina Virtuale e Open Day - Liceo artistico Foppa e Istituto Piamarta 
 

Gentilissimi,  
 

vi contattiamo per condividere con voi le attività e le iniziative di orientamento organizzate dal Liceo artistico 
Foppa e dall’Istituto Piamarta. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, ma altrettanto convinti che sia 
opportuno accompagnare gli studenti nella scelta del loro futuro formativo, dando loro gli strumenti necessari 
per compiere una scelta consapevole. 
 

Abbiamo pertanto pensato ad uno strumento digitale e creato due vetrine online dedicate all’orientamento 
alle quali gli studenti e le loro famiglie possono accedere e trovare le informazioni dettagliate sulle due realtà e 
gli indirizzi di studio.  
 

Il link per visitare la vetrina virtuale del Liceo artistico Foppa è: 
https://sites.google.com/d.foppapiamarta.it/vetrina-virtuale-liceo-foppa 
 

Il link alla vetrina virtuale dell’Istituto Piamarta è invece il seguente: 
https://sites.google.com/d.foppapiamarta.it/vetrina-virtuale-piamarta 
 

Abbiamo inoltre fissato la prima data di open day in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. Il 
Liceo Foppa e l’Istituto Piamarta si presenteranno a tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie sabato 21 
novembre 2020.  
 

Ecco il programma delle presentazioni del Liceo Foppa:  
- alle ore 10.00 e alle ore 14.00 indirizzo Arti figurative 
- alle ore 11.00 e alle ore 15.00 indirizzo Audiovisivo multimediale  
- alle ore 12.00 e alle ore 16.00  indirizzo quadriennale Architettura e Ambiente  
 

L’Istituto Piamarta presenterà invece il suo indirizzo Amministrazione, finanza e marketing alle ore 9.00 e alle 
ore 16.30. 
 

Sarà possibile raccogliere tutte le informazioni in merito ai corsi. Le visite saranno solo su prenotazione fino ad 
un numero massimo di 8 famiglie a presentazione, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza come da DPCM del 
3 novembre 2020. Per partecipare all’open day è necessario contattare la segreteria al numero 030/3770554 
interno 2 o scrivere a info@liceoartisticofoppa.it o info@istitutopiamarta.it 
   
Vi chiediamo di trasmettere queste informazioni a tutti gli studenti delle vostre classi terze potenzialmente 
interessati e alle loro famiglie, facendo presente la nostra disponibilità a supportarli nella scelta del loro 
percorso di scuola superiore.  
 

Cordiali saluti 
 

La Preside del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta 
Margheta Antonucci 
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