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                                                                                                                                Al Gent.mo Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Al docente Referente per l’Orientamento 

 

 

Oggetto: Orientamento per le classi terze a.s. 2014-2015 
 

L’I.I.S. Liceo “M.T.Cicerone - Pollione” comunica il programma delle attività promosse dal LICEO CLASSICO "VITRUVIO 

POLLIONE" di Formia nell’ambito dell’orientamento in entrata degli studenti delle classi terze delle scuole di istruzione 

secondaria inferiore, allo scopo di consentire la più immediata ed efficace “informazione formativa” agli alunni interessati.    
L’attività sarà articolata attraverso azioni diverse: 

 Open day 

La scuola si apre al territorio:  

 

sabato 13 dicembre dalle ore 16,00 alle 18,00 

sabato 24 gennaio dalle ore 16,00 alle 18,00 

domenica 15 febbraio dalle ore 10,00 alle 12,00 

 

 Sportello informativo antimeridiano e meridiano per  genitori e studenti (previa prenotazione telefonica) :  

novembre 2014 – febbraio 2015 

 

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

 

 Liceali per un giorno  

Programmare un vissuto di alcuni giorni da parte degli alunni di scuola media a momenti di attività didattica curriculare presso 

la nostra scuola : 

da  lunedì 9 a sabato 14 febbraio 2015 

 

 Corso di orientamento allo studio del greco 

Si prevedono sei ore distribuite in quattro incontri pomeridiani da un’ora e mezza ciascuno: 

Per consentire agli studenti di aderirvi sarà data la possibilità di scegliere tra due diversi orari: dalle 14,30 alle 16,00 oppure 

dalle 15,00 alle 16,30.  

martedì 31 marzo 2015 

martedì 14 aprile 2015  

giovedì  23 aprile 2015 

martedì 28 aprile 2015 

 

 Partecipazione alla manifestazione finale dei vari progetti dell’offerta formativa : 

maggio-giugno 2015 

 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.  

Con la presente cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          F.to Prof. Pasquale Gionta 
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