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Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti orientamento
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto:

Porte aperte e Open day in edizione digitale
Sede di Anagni.

Gentili Dirigenti e Referenti orientamento,
confido di fare cosa gradita e utile alla vostra attività
per l’orientamento comunicandovi che la sede di Anagni del nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative di
orientamento alla Scuola Secondaria di II grado, organizza nel corrente mese di gennaio le iniziative di
seguito richiamate:
dal 12 al 15 gennaio 2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, gli allievi del Vostro
Istituto potranno partecipare a lezioni on-line, interagire con i nostri docenti e
acquisire una maggiore consapevolezza delle discipline che caratterizzano i percorsi di studi liceali (cfr.
Allegato)
Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; nel corso dell’evento
sarà presentata l’Offerta Formativa dei nostri indirizzi liceali.
Per partecipare agli eventi, gli alunni possono registrarsi sul sito www.iisanagni.edu.it
nell’apposito spazio dedicato.
Le due iniziative offrono ai Vostri allievi l’opportunità di incontrare a distanza i docenti del Liceo
“Dante Alighieri” di Anagni e ricevere informazioni precise sui percorsi di studi, 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 Lingue e
culture classiche, di Filosofia, di Lingua inglese, di Fisica, di Scienze naturali, di Informatica, di Arte, di
Scienze motorie e sportive. Inoltre, nel corso degli eventi saranno date tutte le informazioni utili sui nuovi
percorsi di studi della sede di Anagni, dove è attivo, già da due aa.ss., il Liceo scientifico ad indirizzo
sportivo e si prevede l’attivazione del Liceo classico quadriennale, unica opportunità nella provincia di
Frosinone.
L’Ufficio di Segreteria didattica e la docente referente per l’orientamento (prof.ssa Enrichetta
Mastromarino) sono a disposizione delle famiglie per ulteriori chiarimenti e per offrire indicazioni operative
sulla procedura di iscrizione on-line, in merito alla quale i genitori dei Vostri allievi potranno ricevere
assistenza, sia a distanza sia in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 15:00 (con
prolungamento fino alle ore 16:00 il 15 e il 22 gennaio p.v. e sabato 23 gennaio p.v., dalle ore 10:00 alle
ore 16:00).
Nel pregarvi di dare ampia diffusione alla presente (si allega modello di circolare interna), 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: Porte aperte e Open day in edizione digitale al Liceo “Dante Alighieri” di Anagni.
Si comunica che il Liceo “Dante Alighieri”, sede di Anagni, organizza nel corrente mese di gennaio le
iniziative di seguito richiamate:
dal 12 al 15 gennaio 2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30; gli allievi del Vostro
Istituto potranno partecipare a lezioni on-line, interagire con i nostri docenti e
acquisire una maggiore consapevolezza delle discipline che caratterizzano i percorsi di studi liceali.
Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; nel corso dell’evento
sarà presentata l’Offerta Formativa dei nostri indirizzi liceali.
Per partecipare agli eventi, gli alunni possono registrarsi sul sito www.iisanagni.edu.it nell’apposito
spazio dedicato.
Le due iniziative offrono l’opportunità di incontrare a distanza i docenti del Liceo “Dante Alighieri” di
Anagni e ricevere informazioni precise sui percorsi di studi, 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 Lingue e culture classiche, di Filosofia,
di Lingua inglese, di Fisica, di Scienze naturali, di Informatica, di Arte, di Scienze motorie e sportive.
Inoltre, nel corso degli eventi saranno date tutte le informazioni utili sui nuovi percorsi di studi della sede di
Anagni, dove è attivo, già da due aa.ss., il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo e si prevede l’attivazione
del Liceo classico quadriennale, unica opportunità nella provincia di Frosinone.
Inoltre, si comunica che L’Ufficio di Segreteria didattica e la docente referente per l’orientamento
(prof.ssa Enrichetta Mastromarino) del Liceo “Dante Alighieri” di Anagni sono a disposizione delle
famiglie per ulteriori chiarimenti e per offrire indicazioni operative sulla procedura di iscrizione on-line, in
merito alla quale i genitori potranno ricevere assistenza, sia a distanza sia in presenza, nei seguenti giorni:
➢ dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 15:00 (con prolungamento fino alle ore 16:00,
il 15 e il 22 gennaio p.v.);
➢ sabato 23 gennaio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

