
 

                      

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  -  LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO SEVERI 

VIALE EUROPA, 36 - 03100 FROSINONE (FR) Tel. 0775-837087 Fax 0775-293872 
Codice Fiscale: 80007230602   Codice Meccanografico: FRPS010009    - 

   e mail: frps010009@istruzione.it – pec: : frps010009@pec.istruzione.it 

Prot.n. 4821                                                                                                              Frosinone,30/11/2020 

 Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici e dei Referenti dell’Orientamento in uscita   
 Istituti di istruzione secondaria di I grado   

 

 

Oggetto: orientamento in ingresso Liceo scientifico “Francesco Severi” di Frosinone Indirizzi: Liceo 

scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo 

 

            Con la presente si prega la S.V. di comunicare ai vostri alunni di terza media interessati al 

proseguimento degli studi presso una scuola liceale che venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle 

ore 17.15 oppure dalle ore 17.30 alle ore 19.00 sono invitati, insieme ai loro genitori, all’ “Infopoint 

SEVERI”.  

 L’incontro si svolgerà online, tramite la piattaforma “Google con applicativo Meet”(per partecipare occorre 

un account gmail). Il link per accedere all’incontro è il seguente: 

https://meet.google.com/xkm-ppga-jpo 

Durante l’incontro un gruppo di docenti del L.S. “F. Severi” sarà a disposizione per qualsiasi informazione 

sull’offerta formativa della scuola. 

Troverete, inoltre, sul sito della scuola, www.francescoseveri.it, una pagina dedicata all’orientamento 

contenente materiale di vario tipo che potrà aiutarvi ad avere altre indicazioni sul nostro Liceo. 

In caso di difficoltà nella procedura di iscrizione on line, l’ufficio competente, area didattica, sarà a 

disposizione per ogni utile suggerimento e supporto. 

Per qualsiasi informazione potete contattare la referente per l’orientamento, prof.ssa Cecchini 

Loredana, lollocecca61@gmail.com oppure direttamente la scuola didattica@liceoseveri.it 

Sarei grata alle SS.LL., se volessero trasmettere questa comunicazione agli allievi di III media e alle loro 

famiglie. 

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, porgo distinti saluti . 

La F.S. orientamento in entrata                                                                          f.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Cecchini                                                                                  Dott.ssa Antonia Carlini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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