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CIRCOLARE n. 59 
 

Ai genitori/tutori alunni  

Ai docenti 

classi 3° sc. Secondaria 

Alle docenti referenti prof.ssa M. Ammirati e prof.ssa V. Avellano  

Sito web/Registro elettronico 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SECONDARIA di 2° GRADO- 

ISCRIZIONI A. S. 2023-2024 

 

 
Facendo seguito alla circolare n. 54 (test di orientamento) si forniscono ulteriori informazioni circa il progetto 

di orientamento in uscita predisposto da  questo Istituto per gli alunni delle classi 3° di sc. Secondaria. 

 

INCONTRI A SCUOLA 

Gli istituti superiori liceo Peano (con indirizzo: scientifico, linguistico, scientifico scienze applicate) e  liceo 

Vivona (liceo classico) incontreranno i ragazzi delle terze in orario curricolare per presentare il loro istituto e 

l’offerta formativa nelle seguenti date: 

-il giorno 16 novembre la prof.ssa Antonia Frontino del liceo  Peano incontrerà tutte le classi terze medie 

-il 17 novembre la prof.ssa Corbello del liceo Vivona ed alcuni suoi alunni svolgeranno delle lezioni-ponte 

rivolte agli alunni delle terze medie: nel plesso di via Brunetti dalle 9:00 alle 10:30 e presso quello di De 

Finetti dalle 11:00 alle 12:30. 

 

EUROMA 2 

I genitori potranno accompagnare gli studenti dal 9 al 12 novembre 2022, presso il Centro Commerciale 

Euroma2, dove saranno presenti gli stand delle scuole superiori per fornire informazioni ad alunni e 

famiglie. 

 

OPEN DAY PRESSO GLI ISTITUTI SUPERIORI 

1)Liceo Scientifico, linguistico e scientifico Scienze APPLICATE Giuseppe Peano 

La scuola propone le seguenti attività: 

open days: 

- 26 Novembre  

- 17 Dicembre  

- 14 Gennaio 2023  

Prenotazione sul sito della scuola:liceopeanoroma@edu.it   

 

2)Liceo classico e delle scienze umane Plauto 

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

attività di orientamento in entrata. 

Ragazzi e genitori sono invitati agli OPEN DAYS in presenza del Liceo Plauto. 
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Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione, collegandosi al sito istituzionale del Liceo: 

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

Di seguito le date degli Open days: 

sabato 19 novembre dalle 10.00 alle 12.30; (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30) 

sabato 3 dicembre dalle 10.00 alle 12.30; (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30) 

sabato 14 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30) 

Si ricorda che il team orientamento è disponibile ad incontrare online le famiglie interessate a chiarimenti 

sull’offerta formativa e sulle caratteristiche del Liceo. Per informazioni e per pianificare gli appuntamenti 

scrivere all’indirizzo e-mail: orientamento.entrata@liceoplauto.it e per approfondimenti relativi all’Area 

Inclusione:  inclusione@liceoplauto.it  

 

3)Istituto Tecnico Industriale “Giuseppe Armellini” 

La scuola propone le seguenti attività: 

OPEN DAY IN PRESENZA:  

sabato 26 novembre 2022, : h. 9:00-13:00  

sabato 17 dicembre 2022, : h. 9:00-13:00  

sabato 21 gennaio 2023 : h. 9:00-13:00  

Per partecipare si deve inviare una mail a orientamento@itisarmellini.edu.it 

 

4)Liceo classico “Francesco Vivona” 

Open day ore 10:00 

12 Novembre via della Fisica 

22  Ottobre via Brancati 

14  gennaio via della Fisica 

Inviti  presso le  sedi  di Via della Fisica e di Via Brancati ,per gruppi di  alunni delle classi terze , ad assistere  

a lezioni in classe durante la settimana, su appuntamento, per le prenotazioni scrivere alle professoresse   

Marzia Ammirati: marzia.ammirati@icdefinetti.edu.it  o  

Vania Avellano: vania.avellano@icdefinetti.edu.it  

 

5)Liceo Scientifico "Primo Levi" 

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

si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 12: 

19  Novembre 2022  

17  Dicembre  2022  

21 Gennaio 2023  

Obbligatoria la prenotazione sul sito dell’Istituto: http://www.liceoprimolevi.edu.it 

 

6)Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Francesco de Pinedo” 

La scuola propone open day dalle 09:00 alle 14:00 

alle 09:00 alle 14:00  nei giorni: 

26  Novembre dalle 09:00 alle 14:00 

03  Dicembre dalle 09:00 alle 14:00 

17  Dicembre dalle 09:00 alle 14:00 

14 Gennaio     dalle 09:00 alle 14:00 

 

Incontri su prenotazione: 

 23 Novembre 

 07 Dicembre,  

14 Dicembre, 
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 18 Gennaio  

dalle 15:00 alle 15:45 e dalle 15:45 alle 16:30, prenotare giorno e ora su: orientamento@depinedo.edu.it 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.depinedo.edu.it 

 

7)Istituto Tecnico Commerciale "Vincenzo Arangio Ruiz” 

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

Sabato      26  Novembre       10:00 - 13:00 

Domenica 18    Dicembre      10:00 - 13:00 

Sabato     14   Gennaio 2023  10:00 - 13:00 

Domenica 22  Gennaio 2023  10:00 - 13:00 

 

Per prenotarsi bisogna inquadrare il QR inserito in questo link: 

http://www.arangioruiz.edu.it/images/Locandina_Ruiz_2022_1.jpg. 

Per eventuali domande ci si può rivolgere all’indirizzo commissione.orientamento@arangioruiz.net 

 

8)Liceo scientifico“Ettore Majorana” 

La scuola propone le seguenti attività di orientamento:  

GIORNATA DA LICEALE (in presenza) Mini Stage con alunni e docenti su prenotazione  

SPORTELLO INFORMATIVO del MARTEDI’ ore 11.00/11.50 sede Via C. Avolio 

PORTE APERTE AL MAJORANA (in modalità remota, su prenotazione) incontro tra docenti, genitori e 

futuri alunni del Liceo Majorana SABATO 03 DICEMBRE 2022, SABATO 17 DICEMBRE 2022, SABATO 14 

GENNAIO 2023, ore 10.00/12.30. 

23 novembre 2022 ore 16:45 presso Via Avolio 111: in occasione della GIORNATA  NAZIONALE DEI LICEI 

MATEMATICI verrà organizzata, dal Referente del liceo matematico prof. Alex Saltuari, una "caccia al 

tesoro matematica" con gli studenti delle classi terze che aderiranno; un incontro con i genitori dei futuri 

studenti; un incontro con un docente dell'Università La Sapienza di Roma per presentare l'indirizzo 

matematico.  

Per chi fosse interessato contattare prof.ssa Cristina Baroncelli  orientamento@liceomajorana.edu.it oppure 

rmps37000a@istruzione.it  Per altre info consultare il sito ufficiale www.liceomajorana.edu.it  

 

9) Istituto Istruzione Superiore “Leon Battista Alberti” 

La scuola propone le seguenti attività:  

 

Sabato 3 Dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Sabato 17 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Viale della Civiltà del Lavoro, 4 Roma 

Per info: orientamento@istitutoalbertiroma.it 

 

10) Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” 

La scuola propone le seguenti attività:  

OPEN DAY:  

- 19/20 novembre 2022 

- 3/4, 13 e 17/18 dicembre 2023 

- 11, 14/15, 21/22 e  28 gennaio 2023 

Orari su due turni: 9:00/10:30 e 10:30/12:00 

PER PRENOTAZIONI: https://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/ servizio/orientamento-in-entrata 

 

11)Liceo artistico “Caravaggio” 

La scuola propone le seguenti attività: 

Il primo incontro si terrà on line, su piattaforma Meet e con prenotazione, il giorno 19 NOVEMBRE 2022 

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12.30.  
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Gli altri due incontri si terranno in presenza, senza prenotazione, presso tutte le sedi del Liceo artistico (Viale 

C.T. Odescalchi, 75; Viale Oceano Indiano, 62-64; Via A. Argoli, 45) nei giorni: 3 DICEMBRE 2022 DALLE 

ORE 10.00 ALLE ORE 12.30, 21 GENNAIO 2023 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30. 

Esclusivamente per l’incontro on line, i genitori interessati dovranno inviare (nel periodo compreso tra il 14 e 

il 17 novembre) una mail a orientamento@istruzionecaravaggio.it indicando l’indirizzo di posta elettronica 

sul quale intendono ricevere l’invito a partecipare all’open day. Si fa presente che il servizio di prenotazione 

sarà attivo solo nelle date su indicate. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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