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Alla c.a. dei D. S. e dei Referenti Orientamento in uscita degli Istituti di
Istruzione secondaria di I grado
In attesa di conoscere nel dettaglio le Vostre iniziative e le relative modalità
organizzative, colgo l’occasione per rinnovare l’intenzione di partecipare alle attività
di orientamento in uscita, proponendovi, in maniera più precisa, le nostre attività che
si svolgeranno durante l’Open Week del Liceo Classico “N. Turriziani”, rivolte ai
genitori, alle studentesse e agli studenti delle terze medie: esse saranno articolate in
laboratori online e un Infopoint, unitamente a una diretta streaming, per i genitori.
Di seguito, la descrizione delle attività e delle relative modalità di partecipazione.
OPEN WEEK: Modalità di iscrizione
Laboratori online - Infopoint genitori - Diretta streaming
LABORATORI ONLINE
(9-10-11 Dicembre)
Gli studenti e/o i loro referenti potranno effettuare la prenotazione esclusivamente
tramite posta elettronica entro il 2 dicembre p.v. all’indirizzo:
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu
indicando nome, cognome e scuola di appartenenza.
A seguito di prenotazione, riceverete sulla mail personale un link per partecipare
attraverso la piattaforma GOOGLE MEET.
I laboratori, tenuti da docenti, studentesse e studenti del nostro Istituto riguarderanno
le seguenti discipline: greco, latino, scienze, italiano, inglese.
Sarà possibile partecipare a una sola giornata di attività online, indicando la
preferenza per una delle date sopra indicate.
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INFOPOINT GENITORI
Sportello informativo rivolto ai genitori delle terze medie
L’iscrizione andrà inoltrata al seguente indirizzo:
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu
A seguito di prenotazione, da effettuare entro due giorni precedenti l’incontro
richiesto, i genitori riceveranno sulla mail personale un link per partecipare
all’iniziativa attraverso la piattaforma GOOGLE MEET.
Date degli incontri:
⮚ 27 novembre ore 16:30/18:00
⮚ 02-04-11-15 dicembre ore 16:30/18:00
⮚ 12-15-18-21 gennaio ore 16:30/18:00.
DIRETTA STREAMING 11 Dicembre 2020
Siamo lieti di invitare genitori e studenti delle terze medie all’incontro online dell’11
dicembre 2020, che si terrà dalle ore 15:30 alle ore 16:20 sul seguente canale
YOUTUBE: LICEO CLASSICO TURRIZIANI.
Interverranno: il D.S., lo staff dell’Orientamento, studentesse e studenti, genitori del
Liceo classico per illustrare il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto.
Nello spazio dedicato del Question time, alla fine dell’incontro, i genitori potranno
intervenire per avere chiarimenti circa la progettazione formativa e le scelte
didattico-organizzative della nostra scuola.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potete contattare la F. S. Alessia Siddi al
numero 3471925709 o al seguente indirizzo mail:
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu
Vi invitiamo, inoltre, a visitare il nostro canale Youtube presente sul sito web della
scuola, alla voce “Orientamento in Entrata”.
E non dimenticate la nostra pagina Instagram: liceoturrizianiofficial
Vi aspettiamo!
Frosinone, 23 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Erminia Gnagni
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