
“LICEO MONTALE” 

Il Liceo effettuerà due Open Day, in modalità online, che si terranno nei seguenti giorni: 

sabato 11 dicembre 2021     h. 10.15 – 12.30 

sabato 15 gennaio 2022        h. 10.15 – 12.30 

  

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito dell’  Istituto: 

www.liceomontaleroma.edu.it 

 

I.I.S.S.“LEONARDO DA VINCI” 

Via Cavour Roma 

 Liceo delle Scienze Umane - Istituto Tecnico AFM – Istituto Professionale Servizi Commerciali 

 

 OPEN DAYS A.S. 2021-2022 Organizzazione attività di orientamento rivolte a genitori e studenti 

delle classi 3 medie . 

Si comunica  che l’ Istituto sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare alle attività 

organizzate relativamente all’Orientamento in entrata nelle seguenti date : 

 Sabato 27 novembre 2021 

 Domenica 12 dicembre 2021 

 Sabato 15 gennaio 2022  

Domenica 23 gennaio 2022 

 Le famiglie interessate potranno partecipare in presenza oppure on line sulla piattaforma Google 

Meet nella fascia oraria di preferenza 10:00 – 11:30 oppure 11:30 – 13:00 inviando una Mail a:  

orientamento@leonardodavinciroma.edu.it  

E’ obbligatorio presentarsi muniti di GREEN PASS. I docenti sono disponibili per incontri 

individuali su appuntamento on line inviando una mail a: 

orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 

  

 

http://www.liceomontaleroma.edu.it/
mailto:orientamento@leonardodavinciroma.edu.it
mailto:orientamento@leonardodavinciroma.edu.it


 

CIOFS 

Qualifica triennale gratuita di istruzione e formazione professionale 

Ristorazione, Turismo, Grafica, Informatica, Benessere, Servizi d’Impresa, Produzioni 

Alimentari,  

 

Open Day:  

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

27 Novembre, 

 4 Dicembre,  

11 Dicembre, 

18 Dicembre, 

8 Gennaio, 

15 Gennaio, 

22 Gennaio, 

29 Gennaio 

Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17,30 

1 Dicembre  

15 Dicembre 

12 Gennaio 

19 Gennaio 

26 Gennaio 

2 Febbraio 

Open Day straordinario “Scuola aperta” domenica 23 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO STATALE DANTE ALIGHIERI 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2022-2023 

 Docenti e studenti del liceo Dante incontrano le famiglie e gli studenti interessati all'iscrizione al primo 

anno(2022-2023) il 24 novembre 2021 dalle ore 17.00-19.00. Gli interessati all’evento potranno prenotarsi 

al link: 

 https://forms.gle/zKsZqfqhv3zEV5V69 

 Link prenotazioni Open Day in presenza a gruppi del 4/12/2021  

https://forms.gle/sszywhjfTuLJtfxJA  

Il diritto allo studio declinato all'interno delle attività formative del nostro liceo: consulta il link  

https://sites.google.com/liceodantealighieri.it/orientamentoinentrata/home 

 OPEN DAY: 

 24 novembre dalle 17.00 alle 19.00 on line  

 02 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 on line 

 04 dicembre dalle 09.00 alle 12.30 in presenza 

 17 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 on line  

 08 gennaio dalle 09.00 alle 12.30 in presenza 

 Il sabato mattina il dirigente scolastico riceve, in presenza, le famiglie dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Per 

ulteriori informazioni naviga i seguenti link: scuola in chiaro: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=RMPC07000L& 

tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1 

 

ITIS GALILEO GALILEI-ROMA- ORIENTAMENTO A.S 2022/2023 

 

per tutte le attività di Orientamento dell'ITIS G.Galilei-Roma 

cliccare sul seguente link: 

https://sites.google.com/itisgalileiroma.it/polotecnicoprofessionalegaliei/home 
 

https://forms.gle/zKsZqfqhv3zEV5V69
https://forms.gle/sszywhjfTuLJtfxJA
https://sites.google.com/itisgalileiroma.it/polotecnicoprofessionalegaliei/home

