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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“MARTINO FILETICO”
Piazzale del Collegio Martino Filetico -03013 FERENTINO (Fr)

🕿0775/244101 🖷Fax 0775/240317
Cod. Fisc. 80009270606 - Cod. Mecc. FRIS001005
e-mail fris001005@istruzione.it ;fris001005@pec.istruzione.it
sito web http://www.iismartinofiletico.gov.it/

con indirizzi di studio
ORDINE LICEALE
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze applicate
Liceo Cambridge
Liceo Linguistico

ORDINE TECNICO
SETTORE: Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazione: Sistemi informativi aziendali (SIA)
Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)

ORDINE PROFESSIONALE
SETTORE: Servizi
Articolazione: Servizi Commerciali

Alla c.a. dei D. S.
e dei Referenti Orientamento in uscita
Istituti di Istruzione Secondaria di I grado
OGGETTO: Comunicazione eventi e link Orientamento - IIS Filetico sezione LICEO a.s.2022/2023
Presso l'IIS Martino Filetico di Ferentino sono state organizzate una serie di attività per fornire ai
ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, un
supporto “informativo” ed “orientativo” nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere il
percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio progetto di vita.
Relativamente alle attività organizzate dalla sezione Liceo, si comunicano i link e le modalità di
accesso per consentire la partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori agli eventi
in programma:
EVENTO

DATA

MODALITÀ ACCESSO

OPEN SCHOOL
“Un sabato da liceale’’

4 dicembre 2021
11 dicembre 2021
18 dicembre 2021

https://forms.gle/Z6VhXMjzSYK4t7cQ8

OPEN DAY
“Conosciamo il liceo’’
(aperto a tutti)

10 dicembre 2021
live streaming

verrà comunicata in seguito

PORTE APERTE
“Visita la nostra scuola!”
(su prenotazione)

26 novembre 2021
17:15-18:45
(3 turni da 30 minuti l’uno)

https://forms.gle/N1iR5CMx14iLMpMk6

PORTE APERTE
“Visita la nostra scuola!”
(su prenotazione)

3 dicembre 2021
17:15-18:45
(3 turni da 30 minuti l’uno)

https://forms.gle/N1iR5CMx14iLMpMk6

PORTE APERTE
“Visita la nostra scuola!”
(su prenotazione)

18 dicembre 2021
10:30-12:00
(3 turni da 30 minuti l’uno)

https://forms.gle/N1iR5CMx14iLMpMk6

Le alunne e gli alunni che si prenoteranno per gli open school riceveranno via email l’invito per
partecipare al Meet delle lezioni.

________________________________________________________________________________________________

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“MARTINO FILETICO”
Piazzale del Collegio Martino Filetico -03013 FERENTINO (Fr)

🕿0775/244101 🖷Fax 0775/240317
Cod. Fisc. 80009270606 - Cod. Mecc. FRIS001005
e-mail fris001005@istruzione.it ;fris001005@pec.istruzione.it
sito web http://www.iismartinofiletico.gov.it/

con indirizzi di studio
ORDINE LICEALE
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze applicate
Liceo Cambridge
Liceo Linguistico

ORDINE TECNICO
SETTORE: Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazione: Sistemi informativi aziendali (SIA)
Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)

ORDINE PROFESSIONALE
SETTORE: Servizi
Articolazione: Servizi Commerciali

Inoltre l’IIS Martino Filetico ha creato un sito dedicato all’orientamento, una finestra aperta sui propri
indirizzi, sulla propria offerta formativa e per conoscere le iniziative in programma:
https://sites.google.com/mfiletico.it/orientiamoci
Per continuare a curiosare: visitate anche il sito web della scuola https://iismartinofiletico.edu.it/.
Tutte le informazioni (date, orari, ulteriori laboratori, link connessione….) saranno comunicate
sempre in tempo reale sulle nostre pagine web.
Genitori e alunni che desiderino un colloquio diretto per maggiori informazioni possono chiedere un
appuntamento al n. 0775244101 o alle email:
orientamento@mfiletico.it, liberatori.ilaria@mfiletico.it.
Verranno ricontattati.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to dott.ssa Sara Colatosti
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 9/1993]
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