
Orientamento IIS Via Silvestri 301: plessi Malpighi e Volta 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301 Roma, per il plesso Malpighi (Liceo scientifico 

tradizionale e Cambridge), e per il plesso Volta (Istituto tecnico Industriale e il Liceo delle Scienze Applicate 

comunica che 

è disponibile sul  sito istituzionale un tour virtuale in cui sarà possibile “visitare” gli spazi dei plessi 

destinati alle varie attività didattiche, ascoltare alcuni dei docenti che descrivono le diverse discipline e i 

laboratori e visionare solo alcune delle numerose attività extracurricolari che si svolgono da diversi anni 

presso l’ Istituto; 

In ogni caso verranno comunque effettuati gli abituali Open day, alcuni in presenza e altri in modalità 

“streaming”, nel corso dei quali i partecipanti potranno incontrare i docenti e porre tutte le necessarie 

domande di chiarimento sui differenti indirizzi offerti dall’ Istituto; 

Plesso Malpighi: 

27/Novembre/2021 dalle ore 10 alle ore 13 in presenza 

04/Dicembre/2021 dalle ore 10 alle ore 13 in presenza 

12/ Gennaio/2022 dalle ore 17 alle ore 18,30 open day virtuale 

Plesso Volta: 

11 /Dicembre/2021  dalle ore 11 alle ore 13 in presenza 

18/ Dicembre /2021 dalle ore 11 alle ore 13 in presenza 

15 /Gennaio/ 2022 dalle ore 11 alle ore 13 in presenza 

Per prenotarsi inviare una mail all’indirizzo: 

infomalpighi@iisviasilvestri301roma.edu.it 

ISIS DI VITTORIO (Tecnico) – LADISPOLI 

Open day: 

domenica 19 Dicembre 9,30-12,30 

sabato 15 Gennaio 9,30-12,30 

domenica 23 Gennaio 9,30-12,30 

ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA 

IL Marcantonio Colonna (ex Istituto nautico) è l’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Roma 

che dal 1937 forma i futuri professionisti del mare. L’ITTL è definito come un nuovo liceo poiché presenta 

una scelta variegata, che apre la strada sia agli studi universitari sia al mondo del lavoro grazie ad indirizzi di 

specializzazione mirati.  

 DATE DEGLI OPEN DAY: 

SEDE di ROMA:  

13, 21 e 27 Novembre 

5,11, e 19 Dicembre 

mailto:infomalpighi@iisviasilvestri301roma.edu.it


8,16 Gennaio 

SEDE di ANZIO: 

20 Novembre 

4 e 18 Dicembre 

15 Gennaio 

 Per qualsiasi informazione o per prenotare un appuntamento in altre date, è necessario scrivere a:  

orientanautico@gmail.com  

SEDE di ROMA SEDE di ANZIO 13, 21 e 27 novembre 20 novembre 5,11, e 19 dicembre 4 e 18 dicembre 

8 

ITIS ENRICO FERMI 

Open Day a distanza 

 

4 dicembre 2021 – dalle 11.00 alle 13.00 

18 dicembre 2021 – dalle 11.00 alle 13.00 

15 gennaio 2022  dalle 11.00 alle 13.00 

Per accedere andare sul link pubblicato nella home page dell’Istituto 

Il Fermi apre le porte a piccoli gruppi di genitori, muniti di green pass, 

 e ragazzi che vogliono visitare la scuola. 

I.I.S. LUCIO ANNEO SENECA 

Le date di tali incontri saranno:  

attività di orientamento da remoto, con incontri on-line.  

 1. Sabato 20 novembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 (online)  

2. Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00  

3. Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9.00 alle 12.00 

Nel primo open day alcuni docenti di tutti e tre gli indirizzi (classico, linguistico e scientifico) illustreranno le 

caratteristiche del  liceo, le iniziative i piani di studi dei tre indirizzi; saranno disponibili a rispondere alle 

domande che le famiglie vorranno porre durante il collegamento. Alla fine dell’attività informativa, vi 

saranno delle brevi lezioni dimostrative di alcune discipline, che potranno essere seguite dagli interessati.  

Il giorno antecedente la prima data dedicata all’orientamento verrà pubblicato sul sito  

www.liceoseneca.gov.it 

 nella sezione orientamento in entrata, il link con cui accedere alla riunione e le modalità con le quali 

verranno condotte le diverse attività di informazione e di didattica. Prima delle altre due date verranno 

indicate le modalità, in modo tale che le famiglie possano organizzare al meglio la partecipazione (in 

presenza o online) alle attività di orientamento.  

 

mailto:orientanautico@gmail.com
http://www.liceoseneca.gov.it/


ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“VINCENZO GIOBERTI”  

Orientamento in ingresso anno scolastico 2022-23  

 Le attività saranno organizzate in due open day in presenza: 

l 18 dicembre 2021 ore 9.30-12  

 22 gennaio 2022 con orario 9.30-12, 

 ingressi su prenotazione ogni 20 minuti, green pass obbligatorio sede via dei Genovesi 30c e via della Paglia 

50. Le visite prevederanno un breve tour dei laboratori. A seguito dell’emergenza covid e per contenere 

ogni eventuale rischio di contagio la permanenza all’interno dell’istituto non potrà superare i quindici 

minuti. Verranno altresì organizzati degli incontri via meet nei giorni 14 dicembre ore 18 e 13 gennaio ore 

18 per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni di contesto. Sul sito, nella sezione dedicata alle iscrizioni 

2022-23 sono disponibili le date e i link per le prenotazioni  

https://www.alberghierotrastevere.edu.it/open-day?filter_tag[0]= 

 

https://www.alberghierotrastevere.edu.it/open-day?filter_tag%5b0

