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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 Classico “N.Turriziani” - Frosinone
Gentilissimi,
in ottemperanza alle misure di contenimento da SARS-CoV2, anche quest’anno l’Orientamento in
ingresso si svolgerà in modalità online.
Il Liceo Classico “Norberto Turriziani” di Frosinone è lieto di invitarvi alle Giornate di didattica
orientativa virtuale, rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze e agli Infopoint
pomeridiani pensati per i loro genitori, con percorsi diversificati e personalizzati.
VIRTUAL OPEN DAY: PERCORSO STUDENTI
Nei giorni 9 e 10 DICEMBRE, dalle ore 8:50 alle ore 11:40, gli alunni potranno partecipare a una
giornata di Virtual Open Day a scelta tra le due date indicate ( lezioni e laboratori ONLINE
interattivi di Greco, Latino, Italiano, Inglese e Matematica), tenuti dai nostri docenti e studenti.
Per partecipare alle giornate dedicate al Virtual Open Day, i referenti o i singoli studenti potranno
inoltrare la prenotazione entro il 06/12/2021 al seguente indirizzo mail:
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu
Novità anno scolastico 2021/2022!
MȘįޡȞ ܿȖĮȞ “nulla troppo”: pillole di greco”
Corso propedeutico di lingua greca tenuto da docente interna del Liceo Classico “N. Turriziani”
rivolto agli studenti e alle studentesse delle terze medie.
Cinque incontri di due ore ciascuno, distribuiti nei mesi di dicembre e gennaio, da svolgere IN
PRESENZA presso la sede del Liceo Classico, nel rispetto di tutte le misure anti- Covid 19.
Per prenotarsi, scrivere al seguente indirizzo email:
biondi.mariateresa@iisturriziani.eu
INFOPOINT ONLINE POMERIDIANO: PERCORSO GENITORI
La nostra scuola sarà a disposizione dei genitori con un INFOPOINT ONLINE POMERIDIANO
(Sportello Informativo), dal 26/11/2021, secondo il calendario allegato, consultabile anche sul sito
della nostra scuola: www.iisnorbertoturriziani.it, alla sezione “Orientamento in entrata”. I genitori
potranno prenotarsi di volta in volta- entro i due giorni precedenti quello prescelto- allo stesso
indirizzo email:
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu
Data

Ora

venerdì
26/11/2021

16.30-18.00

mercoledì
01/12/2021

16.30-18.00

lunedì
06/12/2021

16.30-18.00

venerdì
10/12/2021

16.30-18.00

lunedì
13/12/2021

16.30-18.00

lunedì
10/01/2022

16.30-18.00

giovedì
13/01/2022

16.30-18.00

lunedì
17/01/2020

16.30-18.00

N.B.
Per effettuare i collegamenti online inerenti i Laboratori studenti e gli Infopoint genitori,
verrà utilizzata l’applicazione di Google Suite HANGOUTS MEET: il giorno antecedente
l’incontro, sugli indirizzi di posta elettronica che ci fornirete, verrà inviato il link di partecipazione.
DIRETTA YOUTUBE
Martedì 14 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, la D.S, Prof.ssa Erminia Gnagni, docenti,
studentesse e studenti della nostra scuola saranno lieti di invitarvi alla diretta streaming, aperta a
tutti, senza necessità di prenotazione, sul canale Youtube:
LICEO CLASSICO TURRIZIANI.
Nel corso dell’incontro, avremo modo di informare i partecipanti circa le grandi novità
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023 e rispondere ai loro quesiti in diretta. Le
nostre studentesse e i nostri studenti racconteranno progetti, attività e iniziative in atto nella scuola e
di cui sono protagonisti.
La Prof.ssa Alessia Siddi, referente dell’Orientamento in entrata, sarà, comunque, a disposizione
per ulteriori chiarimenti e accogliere le vostre proposte di attività online: potrete contattarmi alla
mail: siddi.alessia@iisturriziani.eu, oppure al numero: 3471925709.

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.
Frosinone, 15/11/2021
La Funzione Strumentale
Prof.ssa Alessia Siddi


