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Nell’ambito delle attività di orientamento propedeutiche alle iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico si ricorda l'open day degli istituti superiori che dall'11 al 13 novembre si svolgerà presso 

il centro commerciale euroma 2 fino alle ore 21.00, per presentare l'offerta formativa agli alunni e 

genitori delle classi terze per l'anno scolastico 2022-2023. L'ingresso e' libero. (avviso inserito sul 

RE il 2/11 u.s.) 

Si comunica inoltre  il calendario delle attività di orientamento per gli studenti delle classi terze 

predisposto dalle scuole superiori del territorio. 

Per prenotazioni i genitori utilizzeranno le caselle elettroniche dedicate nei singoli istituti. 

 

1) Liceo Scientifico Giuseppe Peano 

La scuola propone le seguenti attività: 

- Collegamento con la scuola: nelle giornate del 18 e 19 Novembre, il referente 

dell’orientamento si collegherà con i ragazzi per descrivere l’istituto 

-  Sportello Orientamento a partire dal 15 Novembre Prof.ssa Antonia            

Frontino. mail: frontino1orientamento@gmail.com 

- open days: 

- 14 Novembre - Liceo Scientifico Giuridico-economico 

- 21 Novembre - Liceo Linguistico 

- 27 Novembre - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

- 11 Dicembre - Liceo Linguistico 

- 12 Dicembre - Liceo Scientifico Giuridico-economico e Liceo Scientifico 

opz. Scienze Applicate 
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2) Liceo classico e delle scienze umane Plauto 

Il Liceo Plauto ha organizzato le attività di orientamento in modalità esclusivamente on-

line. 

Le famiglie troveranno, sul sito istituzionale del Liceo: www.liceoplauto.edu.it, una 

sezione dedicata alle attività di orientamento. 

Ragazzi e genitori sono invitati ai DIGITAL OPEN DAYS del Liceo Plauto, eventi 

organizzati in diretta, attraverso la piattaforma digitale gratuita G-suite for education, con i 

docenti del team di orientamento. 

Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione, collegandosi al sito istituzionale del Liceo: 

www.liceoplauto.edu.it 

Per ulteriori informazioni scrivere a: orientamento@liceoplauto.it. 

Queste di seguito le date dei Digital open days: 

- Sabato 27/11/2021 ore 15:30 

- Sabato 11/12/2021 ore 15:30 

- Sabato 15/01/2022 ore 15:30 

Le famiglie troveranno un servizio di sportello informativo, dedicato e personalizzato, a cui 

rivolgersi per avere ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Per il Liceo Classico: alessandra.corrado@liceoplauto.it; 

per il Liceo delle Scienze umane: pasquale.morabito@liceoplauto.it; 

per l’Area inclusione: fabio.palmisano@liceoplauto.it; angiolo.toscani@liceoplauto.it. 

 

3) Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

La scuola propone le seguenti attività: 

- OPEN DAY IN PRESENZA:  

- sabato 27 novembre 2021, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

- sabato 18 dicembre 2021, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

- sabato 22 gennaio 2022, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

Tramite la pagina web “orientamento” del sito istituzionale dell’ITIS Armellini si potrà 

prenotare la presenza. Per ogni famiglia potrà partecipare lo studente accompagnato da un 

solo genitore munito di Green Pass. 

- OPEN DAY ONLINE: 

- lunedì 20 dicembre 2021, h. 17:00-18:30 

- sabato 29 gennaio 2022, h. 9:30-11:00 

Tramite la pagina web “orientamento” del sito istituzionale dell’ITIS Armellini si potrà 

prenotare la presenza. 

- SPORTELLO ORIENTAMENTO INDIVIDUALE 

Solo laddove si rendesse necessario approfondire qualche aspetto in riservatezza sarà 

possibile prendere un appuntamento con il Prof. Vittorio Di Maio tramite email 

orientamento@itisarmellini.edu.it inserendo nell’oggetto “Richiesta sportello 

orientamento individuale”. 

 



4) Liceo classico “FRANCESCO VIVONA” 

Sul sito del liceo (https://www.liceovivona.edu.it/) sono pubblicate le date degli open day on line 

- Domenica 21  novembre dalle ore 9,30 alle ore 13,00  

- Domenica  12  dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

- Domenica    9  gennaio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

I referenti dell'orientamento saranno lieti di incontrare i ragazzi e le loro famiglie on line tramite 

collegamento Meet in una di queste date nell'orario da loro scelto. Ad ogni videochiamata 

potranno partecipare un max di 100 persone per volta secondo le modalità indicate sul sito del 

Liceo Vivona. 

 

5) Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" 

Sul sito del liceo (http://www.liceoprimolevi.edu.it/) sono pubblicate le date degli open day on 

line: 

- 27  Novembre alle 9:45  

- 18  Dicembre  alle 9:45 

- 15 Gennaio alle 9:45 

Per ricevere il link e partecipare agli open day invia una mail a: 

openday.accoglienza@liceoprimolevi.edu.it 

6) Istituto Tecnico Trasporti e Logistica FRANCESCO DE PINEDO 

Il referente per l’orientamente programma incontri online tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 

19.00, il link si trova nella mattonella Orientamento sul sito della scuola 

(https://www.depinedo.edu.it/). 

Il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ricevono su appuntamento. 

 

7) Istituto Tecnico Commerciale Statale "Vincenzo Arangio Ruiz” 

La scuola propone open day in modalità on-line nei giorni: 

- Sabato      20  Novembre  

- Domenica 5    Dicembre  

- Sabato     18   Dicembre 

- Domenica 9    Gennaio 

- Sabato     22   Gennaio  

Per prenotarsi bisogna inquadrare il QR sottostante. Per eventuali domande ci si può rivolgere 

all’indirizzo commissione.orientamento@arangioruiz.net 

 

 



 
 

8) Liceo Scientifico Statale “Aristotele” 

La scuola propone le seguenti attività: 

- 26 novembre 2021, h 17.30-19.30, Open day in diretta streaming su piattaforma 

Teams;  

- 27 novembre 2021, h 8.30-12.30, Open day in presenza in sede succursale;  

- 11 dicembre 2021, h 8.30-12.30, Open day in presenza in sede centrale;   

- 15 gennaio 2022, h 8.30-12.30, Open day in presenza in sede succursale. 

 

9) Liceo Statale “Ettore Majorana” 

La scuola propone le seguenti attività:  

- SPORTELLO INFORMATIVO del VENERDI’ ore 10.50/11.50 sede Via S. Lorizzo; 

- GIORNATA DA LICEALE: Mini Stage con alunni e docenti su prenotazione 

- PORTE APERTE AL MAJORANA: incontro tra docenti, genitori e futuri alunni del 

Liceo Majorana 

 

- Sabato 04 Dicembre 2021 Ore 10.00 /12.30 

- Sabato 18 Dicembre 2021 Ore 10.00 /12.30 

- Sabato 15 Gennaio 2022 Ore 10.00 /12.30 

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail all’indirizzo 

orientamentomajorana@gmail.com 

 

10) IISS Leon Battista Alberti 

La scuola propone le seguenti attività:  

- 7 Open Days per incontrarCi  attraverso Google Meet, siete pregati di collegarvi ai 

link nei giorni desiderati e di rispettare gli orari dei turni indicati; non servirà 

prenotazione. La scuola prevede sempre 2 turni di 45 minuti e ci si dovrà collegare 

ai link nei seguenti orari:  

-  negli incontri del Lunedi: alle 17 o alle 17:45;  

-  negli incontri del Sabato: alle 10 o alle 10:45.  

Gli incontri si terranno nei giorni: 

1)  Lunedi 21 Dicembre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 18:30:  

ore 17:00 – 17:45 https://meet.google.com/ypn-dzxy-dgm  

ore 17:45 – 18:30 https://meet.google.com/bue-kchn-vew  

2) Sabato 9 Gennaio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:30:  



ore 10:00 – 10:45 https://meet.google.com/pxw-cgau-omn  

ore 10:45 – 11:30 https://meet.google.com/bin-aknp-djt  

3) Sabato 16 Gennaio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:30:  

ore 10:00 – 10:45 https://meet.google.com/qcn-aanu-ubg  

ore 10:45 – 11:30 https://meet.google.com/xyj-qkvm-zjw  

4) Venerdì 22 Gennaio 2021, dalle ore 17:00 alle ore 18:30:  

ore 17:00 – 17:45 https://meet.google.com/zos-gxdo-qhp  

ore 17:45 – 18:30 https://meet.google.com/yhe-mmdw-nqk 

- Punto Info IIS ALBERTI: per avere informazioni sulla scuola. Prenotandosi 

telefonicamente (scelta preferibile), o per e-mail, si può esser messi in contatto con 

l'IIS Alberti per: - ricevere informazioni sull’offerta formativa della nostra scuola; - 

ricevere via posta elettronica il materiale illustrativo; - pianificare, eventualmente, 

un incontro telematico con i docenti della Commissione dell’Istituto.  

 

11) Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi 

La scuola propone le seguenti attività:  

- OPEN DAY: per prenotarsi bisogna accedere al sito  

- 27 novembre 2021 

- 4, 11 e 18 dicembre 2021 

- 15, 22 e 29 gennaio 2022 

- Sportello Informativo E Visita Della Scuola Su Appuntamento: La scuola offre 

anche un canale diretto alle famiglie interessate a conoscerci e a visitare la scuola in 

momenti diversi dagli open day. Per prendere un appuntamento, scrivere a 

orientamento@agrariogaribaldiroma.edu.it (Prof.ssa Giorgia Sanzo). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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