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Anagni, 30.11.2020
Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti orientamento
Scuola Secondaria di I grado
Oggetto:

Open day edizione digitale
sabato 05 e 12 dicembre 2020 – Presentazione offerta formativa.

Gentili Dirigenti e Referenti orientamento,
confido di fare cosa gradita e utile alla vostra
attività per l’orientamento comunicandovi che il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative di orientamento
alla Scuola Secondaria di II grado, ha riservato i giorni 05 e 12 dicembre 2020 alla presentazione
dell’Offerta Formativa dei corsi liceali a.s. 2021-2022 presenti nelle due sedi dell’Istituto di Istruzione
superiore “D. Alighieri” di Anagni (indirizzo classico quinquennale e quadriennale, scientifico,
scientifico opzione scienze applicate, scientifico sezione sportiva, linguistico; previa delibera favorevole
della Regione Lazio non ancora emanata, potrà esser attivato l’indirizzo del liceo musicale).
Nell’attuale momento di emergenza COVID-19, l’evento open day si svolgerà in edizione digitale, nelle
date e con la scansione temporale di seguito indicate:
➢ Sede di Anagni, sabato 05.12.2020, dalle ore 10:30 alle ore 13:00.
➢ Sede di Fiuggi, sabato 12.12.2020, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Per partecipare agli eventi, gli alunni possono registrarsi sul sito www.iisanagni.edu.it nell’apposito
spazio dedicato.
L’iniziativa Open day costituisce un appuntamento atteso dagli studenti delle Scuole Secondarie di I
grado e dai rispettivi genitori, i quali possono incontrare a distanza i docenti e ricevere informazioni precise
sui percorsi di studio, sulle numerose iniziative volte all’ampliamento dell’Offerta formativa, nonché sulle
opportunità di inserimento nel mondo universitario e lavorativo. Gli studenti avranno la possibilità di
conoscere i percorsi disciplinari di Materie umanistiche, di Lingua inglese, di Fisica, di Scienze naturali,
di Informatica, di Arte e immagine e di Scienze motorie. Inoltre, potranno interagire con i nostri alunni,
formulare domande e visitare, anche se solo virtualmente, gli spazi dell’Istituto.
L’Ufficio di Segreteria didattica e le docenti referenti per l’orientamento (prof.ssa Enrichetta
Mastromarino per la sede di Anagni – prof.ssa Francesca Campoli per la sede di Fiuggi) sono a disposizione
vostra e delle famiglie per ulteriori chiarimenti. Nel pregarvi di dare ampia diffusione alla presente (si allega
modello di circolare interna per vostra utilità), desidero ringraziarvi vivamente dell’attenzione e mi auguro
di poter incontrare, anche se a distanza, i vostri studenti e offrire, con l’intera comunità scolastica, un
contributo all’orientamento del loro futuro percorso scolastico.
Con i più distinti saluti
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

MODELLO DI CIRCOLARE INTERNA RIVOLTA AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di I grado e alle loro famiglie
Loro Sedi
Oggetto: Open day I.I.S. “Dante Alighieri”, sabato 05 e 12 dicembre 2020 – Presentazione offerta
formativa.

Si comunica che sabato 05 e 12 dicembre 2020 si svolgerà un open day in edizione digitale per la
presentazione dell’Offerta Formativa dei corsi liceali a.s. 2021-2022 presenti nelle due sedi dell’Istituto di
Istruzione superiore “D. Alighieri” di Anagni (indirizzo classico quinquennale e quadriennale,
scientifico, scientifico opzione scienze applicate, scientifico sezione sportiva, linguistico; previa delibera
favorevole della Regione Lazio non ancora emanata, potrà esser attivato l’indirizzo del liceo musicale).
L’evento di svolgerà con il seguente orario:
➢ Sede di Anagni, sabato 05.12.2020, dalle ore 10:30 alle ore 13:00.
➢ Sede di Fiuggi, sabato 12.12.2020, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Per partecipare agli eventi, gli alunni possono
registrarsi sul sito www.iisanagni.edu.it nell’apposito
spazio dedicato →
L’iniziativa Open day costituisce un appuntamento
atteso dagli studenti delle Scuole Secondarie di I grado e dai
rispettivi genitori, i quali possono incontrare a distanza i
docenti del Liceo “Dante Alighieri” e ricevere informazioni
precise sui percorsi di studio, sulle numerose iniziative volte
all’ampliamento dell’Offerta formativa, nonché sulle
opportunità di inserimento nel mondo universitario e
lavorativo. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere i
percorsi disciplinari di Materie umanistiche, di Lingua
inglese, di Fisica, di Scienze naturali, di Informatica, di
Arte e immagine e di Scienze motorie. Inoltre, potranno interagire con gli alunni del Liceo, formulare
domande e visitare, anche se solo virtualmente, gli spazi dell’Istituto. Nel corso dell’evento saranno date
tutte le informazioni utili sui percorsi di studi delle sedi di Anagni e di Fiuggi.
L’Ufficio di Segreteria didattica e le docenti referenti per l’orientamento (prof.ssa Enrichetta
Mastromarino per la sede di Anagni – prof.ssa Francesca Campoli per la sede di Fiuggi) del Liceo “D.
Alighieri” sono a disposizione delle famiglie e degli alunni per ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE
_________________

