
ORIENTAMENTO LICEO “M.T CICERONE”- Formia (LT) 

 
Il Liceo “M.T.Cicerone” di Formia comunica il programma delle attività elaborate per 

l’orientamento in entrata degli studenti delle classi terze delle scuole d’istruzione secondaria 

inferiore, allo scopo di consentire la più immediata ed efficace informazione agli alunni interessati.  

Nel rispetto delle normative di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, le iniziative di 

orientamento e i laboratori, a Dicembre si svolgeranno in remoto o se la situazione epidemiologica 

lo consentirà (a Gennaio),  in presenza contingentata e previa prenotazione.  

 

Presentazioni dell’Offerta formativa agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e alle 

loro famiglie (in videoconferenza) nelle seguenti date: 
                  

                                   Sabato 12 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Lunedì 21 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Mercoledì 20 gennaio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

Sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 OPEN DAY* 
                            

Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 OPEN DAY* 

 
 

* Le modalità di prenotazione sono reperibili nella Sezione “Orientamento in Ingresso” del nostro 

sito www.liceoformia.it 

 

* Gli OPEN DAY del 9 e 23 gennaio, se la situazione epidemiologica Covid lo permetterà, 

potrebbero svolgersi in presenza (nel rispetto dei Protocolli di prevenzione del Covid-19) 

 

• Video 
Nella sezione “Orientamento in ingresso” sul sito del nostro Istituto saranno presenti dei video 

preparati da studenti e docenti. (Virtual tour dell’Istituto, interviste ex alunni, Orientabox, etc) 

 

Laboratori 
In modalità online (Mese di Dicembre) e in presenza ( a Gennaio, nel rispetto delle normative legate 

all’emergenza Covid) secondo quanto riportato:  

 
Martedì 15 dicembre 2020 

• (Scienze Umane e Diritto attività laboratoriale a 

cura di Capoccia A. e Mitrano R.M) ore. 15.00-

16.00 

• (Tedesco- Titolo corso:Deutsch “nach” 

Englisch- Prof.ssa Bianchi E.) ore. 16.00-17.00 

• (Francese: Prof.ssa Mazzucco V.) ore 17.00-

18.00 

Giovedì 17 dicembre 2020 

• (Tedesco- Prof.ssa Morelli) ore.16.00-17.00 

• (Storia e Francese Esabac- Prof.sse Severino S. e 

A.Zottola  ore.17.00-18.00) 

 

 

Martedì 12 gennaio 2021  

• Spagnolo: ore.15.00-16.00 (Prof.ssa Alicandro) 

• Latino: Prof.ssa Deriu D. ore 16.00-17.00) 

• (Francese: Prof.ssa MazzuccoV.) 

ore 17.00-18.00 

 

Giovedì  14 gennaio 2021 

• (Scienze Umane) Prof.ssa Capoccia e Mitrano) 

ore.15.00-16.00 

• Latino:  ore 16.00-17.00 (Prof.ssa Deriu) 

• Spagnolo: ore.17.00-18.00 (Prof.sse Alicandro e 

Sander) 

 

 

Le modalità di prenotazione sono reperibili nella Sezione “Orientamento in Ingresso” del nostro sito 

www.liceoformia.it 

 

• Sportello informativo per genitori e studenti (previa prenotazione telefonica  Ufficio alunni: 

0771 771261 o email ltis021002@istruzione.it) : dicembre 2020 – gennaio 2021 attraverso Form 

online 

 

• Uno spazio permanente dedicato all’orientamento sul sito dell’Istituto (www.liceoformia.it) 


