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ORIENTAMENTO IN USCITA 

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 SC. SECONDARIA II GRADO 

Il nostro Istituto sta organizzando ulteriori incontri informativi che si svolgeranno nelle rispettive classi del 

plesso di via Camillo Sabatini secondo il seguente calendario: 

ITTL FRANCESCO DE PINEDO 20 Ottobre 

CENTRO PROFESSIONALE PIO XI 29 Ottobre 

ITTL MARCANTONIO COLONNA 15 Novembre 

LICEO PLAUTO 15 Novembre 

ISTITUTO TECNICO ALBERTI 16 Novembre 

LICEO PRIMO LEVI 16 Novembre 

ISTITUTO MASSIMO 17 Novembre 

LICEO E. MAJORANA 19 Novembre 

IIS VERNE 23 Novembre 

LICEO CLASSICO VIVONA 25 Novembre 

ITA GARIBALDI 26 Novembre 

 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento propedeutiche alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico si 

ricorda l'Open Day degli istituti superiori, ben 40, che dall'11 al 13 Novembre si svolgerà presso il centro 

commerciale Euroma 2, per presentare l'offerta formativa agli alunni e ai genitori delle classi terze per 

l'anno scolastico 2022-2023. L'ingresso è libero.  

 

Si comunica inoltre il calendario delle attività di orientamento per gli studenti delle classi terze predisposto 

dalle scuole superiori del territorio. 

Per prenotazioni i genitori utilizzeranno le caselle elettroniche dedicate nei singoli istituti. 

 

SCUOLA OPEN DAY ALTRE ATTIVITÀ CONTATTI 
LICEO 
SCIENTIFICO E 
LINGUISTICO “E. 
MAJORANA” 

PORTE APERTE AL 
MAJORANA 

(in modalità remota, su 
prenotazione) 
incontro tra docenti, 

SPORTELLO 
INFORMATIVO del 

VENERDÍ 
(in presenza con obbligo di 
GreenPass, su 

Sede Via Carlo Avolio, 111 - 00128 
Roma Tel.:06 121127420 
Sede Via Salvatore Lorizzo, 71 - 
00128 Roma Tel.:06 121127410 
E-mail istituzionale: 
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 genitori e futuri alunni 
del Liceo Majorana 
SABATO 04 DICEMBRE 
2021 
SABATO 18 DICEMBRE 
2021 
SABATO 15 GENNAIO 
2022 
ore 10.00/12.30 

prenotazione) ore 
10.50/11.50 sede Via S. 
Lorizzo 

rmps37000a@istruzione.it  PEC: 
rmps37000a@pec.istruzione.it  
sito istituzionale:  
www.liceomajorana.edu.it  
orientamento@liceomajorana.edu.it 

 

 GIORNATA DA LICEALE 
(in presenza) 
Mini Stage con alunni e 
docenti: su prenotazione 

 

 

LICEO 
SCIENTIFICO 
PEANO 
 

-14 Novembre - Liceo 
Scientifico Giuridico-
economico 
- 21 Novembre - Liceo 
Linguistico 
- 27 Novembre - Liceo 
Scientifico opz. Scienze 
Applicate 
- 11 Dicembre - Liceo 
Linguistico 
- 12 Dicembre - Liceo 
Scientifico Giuridico-
economico e Liceo 
Scientifico opz. Scienze 
Applicate 

Collegamento con la 
scuola: nelle giornate del 
18 e 19 Novembre, il 
referente 
dell’orientamento si 
collegherà con i ragazzi per 
descrivere l’istituto 
 

frontino1orientamento@gmail.com 

 

 Sportello Orientamento 
a partire dal 15 
Novembre Prof.ssa 
Antonia Frontino. mail: 
frontino1orientamento
@gmail.com 
 

 

LICEO CLASSICO 
E DELLE SCIENZE 
UMANE 
“PLAUTO” 

Ragazzi e genitori sono 
invitati ai DIGITAL OPEN 
DAYS del Liceo Plauto, 
eventi 
organizzati in diretta, 
attraverso la piattaforma 
digitale gratuita G-suite 
for education, con i 
docenti del team di 
orientamento. 
Per partecipare, sarà 
necessaria la 
prenotazione, 
collegandosi al sito 
istituzionale del Liceo: 
www.liceoplauto.edu.it 
Per ulteriori informazioni 
scrivere a: 
orientamento@liceoplau
to.it. 
Queste di seguito le date 

Le famiglie troveranno un 
servizio di sportello 
informativo, dedicato e 
personalizzato, a cui 
rivolgersi per avere 
ulteriori informazioni e 
chiarimenti. 
Per il Liceo Classico: 
alessandra.corrado@liceo
plauto.it ; 
per il Liceo delle Scienze 
umane: 
pasquale.morabito@liceop
lauto.it ; 
per l’Area inclusione: 
fabio.palmisano@liceoplau
to.it ; 
angiolo.toscani@liceoplaut
o.it . 

 

www.liceoplauto.edu.it  
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dei Digital open days: 
- Sabato 27/11/2021 ore 
15:30 
- Sabato 11/12/2021 ore 
15:30 
- Sabato 15/01/2022 ore 
15:30 

ISTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIALE 
STATALE 
“GIUSEPPE 
ARMELLINI” 
 

OPEN DAY IN PRESENZA 
- sabato 27 novembre 
2021, due turni: h. 9:30-
11:00 e h. 11:00-12:30 
- sabato 18 dicembre 
2021, due turni: h. 9:30-
11:00 e h. 11:00-12:30 
- sabato 22 gennaio 
2022, due turni: h. 9:30-
11:00 e h. 11:00-12:30 
Tramite la pagina web 
“orientamento” del sito 
istituzionale dell’ITIS 
Armellini si potrà 
prenotare la presenza. 
Per ogni famiglia potrà 
partecipare lo studente 
accompagnato da un 
solo genitore munito di 
Green Pass. 
 

OPEN DAY ONLINE 
- lunedì 20 dicembre 
2021, h. 17:00-18:30 
- sabato 29 gennaio 
2022, h. 9:30-11:00 
Tramite la pagina web 
“orientamento” del sito 
istituzionale dell’ITIS 
Armellini si potrà 
prenotare la presenza. 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 

INDIVIDUALE 
Solo laddove si rendesse 
necessario approfondire 
qualche aspetto in 
riservatezza sarà 
possibile prendere un 
appuntamento con il Prof. 
Vittorio Di Maio tramite 
email 
orientamento@itisarmellin
i.edu.it inserendo 
nell’oggetto “Richiesta 
sportello  orientamento 
individuale”. 

 

 
orientamento@itisarmellini.edu.it 
  

 

LICEO CLASSICO 
“FRANCESCO 
VIVONA” 
 

Sul sito del liceo 
(https://www.liceovivon
a.edu.it/) sono 
pubblicate le date degli 
open day on line 
- Domenica 21 
novembre dalle ore 9,30 
alle ore 13,00 
- Domenica 12 dicembre 
dalle ore 9,30 alle ore 
13,00 
- Domenica 9 gennaio 
dalle ore 9,30 alle ore 
13,00 
I referenti 
dell'orientamento 
saranno lieti di 
incontrare i ragazzi e le 
loro famiglie on line 
tramite 
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collegamento Meet in 
una di queste date 
nell'orario da loro scelto. 
Ad ogni videochiamata 
potranno partecipare un 
max di 100 persone per 
volta secondo le 
modalità indicate sul sito 
del 
Liceo Vivona. 

LICEO 
SCIENTIFICO 
STATALE “PRIMO 
LEVI” 
 

Sul sito del liceo 
(http://www.liceoprimol
evi.edu.it/) sono 
pubblicate le date degli 
open day online: 
- 27 Novembre alle 9:45 
- 18 Dicembre alle 9:45 
- 15 Gennaio alle 9:45 
Per ricevere il link e 
partecipare agli open 
day invia una mail a: 
openday.accoglienza@lic
eoprimolevi.edu.it 

 openday.accoglienza@liceoprimolevi.edu.it 
 

 

ITTL FRANCESCO 
DE PINEDO 
(Istituto Tecnico 
Trasporti e 
Logistica 
Aeronautico) 
 

 Il referente per 
l’orientamento 
programma incontri online 
tutti i lunedì dalle ore 
17.00 alle ore 
19.00, il link si trova nella 
mattonella Orientamento 
sul sito della scuola 
(https://www.depinedo.ed
u.it/). 
Il mercoledì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 ricevono su 
appuntamento 

https://www.depinedo.edu.it/ 

 
 
 

ISTITUTO 
TECNICO 
COMMERCIALE 
STATALE 
"VINCENZO 
ARANGIO RUIZ” 
 

La scuola propone open 
day in modalità on-line 
nei giorni: 
- Sabato 20 Novembre 
- Domenica 5 Dicembre 
- Sabato 18 Dicembre 
- Domenica 9 Gennaio 
- Sabato 22 Gennaio 
Per prenotarsi bisogna 
inquadrare il QR 
sottostante. Per 
eventuali domande ci si 
può rivolgere 
all’indirizzo 
commissione.orientame
nto@arangioruiz.net 

  
Viale Africa 109 
Email:rmtd030005@istruzione.it 

ISTITUTO 
TECNICO 
TRASPORTI E 
LOGISTICA 
NAUTICO 

L’istituto prevede le 
seguenti date per open 
day: 
SEDE di Roma dalle 9.00 
alle 13.00- Novembre 
(13,21,27); Dicembre 

 Sito : www.colonna.edu.it  
 
 mail:  orientanautico@gmail.com 
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“MARCANTONIO 
COLONNA” 
 

(5,11,19); Gennaio 
(8,16). 
Via Pincherle, 201 -
00146 Roma 
SEDE di Anzio: dalle 9 
alle 13- Novembre 20; 
Dicembre 4, 18; Gennaio 
15 
Piazza Dante Zemini, 
00042 Anzio 

 

LICEO 
SCIENTIFICO 
STATALE 
“G.KEPLERO” 
 

Per la Sede di Via 
Silvestro Gherardi 87/89 
: 
-Sabato 27 novembre 
2021 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 (on line) 
-Venerdì 10 dicembre 
2021 dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30 (on line) 
- Sabato 18 dicembre 
2021 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 (on line) 
-Sabato 15 gennaio 2022 
dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 (in presenza) 
Per la Sede di Via delle 
Vigne 156 : 
-Sabato 27 novembre 
2021 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 (on line) 
- Venerdì 10 dicembre 
2021 dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30 (on line) 
-Sabato 18 dicembre 
2021 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 (on line) 
-Sabato 15 gennaio 2022 
dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 (in presenza) 
Link di prenotazione agli 
Open Day online: 
https://forms.gle/SJsmtn
67METMSUbZA 

Oltre alle giornate di Open 
Day, sarà possibile per i 
genitori interessati fissare 
colloqui con i docenti 
responsabili 
dell’orientamento da 
concordare tramite e-mail 
all’indirizzo: 
orientamento@liceokepler
oroma.edu.it 
È possibile consultare le 
attività della nostra scuola 
sul sito 
https://www.liceokepleror
oma.edu.it, in particolare 
nella sezione “Il minisito di 
presentazione del Liceo”. 
I docenti del Liceo 
Scientifico Statale “G. 
Keplero” saranno 
disponibili a effettuare 
lezioni-laboratorio nelle 
materie scientifiche presso 
l’Istituto; le attività 
saranno rivolte alle classi 
delle scuole medie 
accompagnate da un 
docente. Le modalità 
verranno specificate in 
seguito a prenotazione. 
 

https://www.liceokepleroroma.edu.it 
 

ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
STATALE 
“CARAVAGGIO” 
 

I genitori dovranno 
inviare a: 
orientamento@istruzion
ecaravaggio.it  una mail 
indicando 
l’indirizzo di posta 
elettronica sul quale, in 
via esclusiva, intendono 
ricevere l’invito a 
partecipare 
all’open day. Si fa 
presente che il servizio di 
prenotazione sarà attivo 
solo nelle date indicate. 
Gli incontri si terranno 

 Per qualsiasi informazione, i docenti 
ed i rispettivi Istituti interessati sono 
pregati di mettersi in 
contatto con la Prof.ssa Roberta 
Cito, Funzione strumentale per 
l’Orientamento in entrata di questa 
scuola. Inoltre, per maggiori 
informazioni sulla scuola e sui suoi 
indirizzi, gli studenti e i loro genitori 
sono invitati a visitare il sito 
http://www.istruzionecaravaggio.ed
u.it/ 
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on line su piattaforma 
Meet, insieme ai docenti 
di tutte le sedi 
dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore 
Statale - Liceo Artistico 
“Caravaggio” di Roma 
(Viale C.T. Odescalchi, 
75, Viale 
Oceano Indiano 62-64, 
Via A. Argoli, 45) nei 
giorni: 
● 20 NOVEMBRE 2021 
DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 12.30 (si accettano 
solo le prenotazioni dal 
10 al 18 novembre) 
● 18 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 12.30 (si accettano 
solo le prenotazioni dal 
10 al 16 dicembre) 
● 15 GENNAIO 2022 
DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 12.30 (si accettano 
solo le prenotazioni dal 
7 al 13 gennaio) 
 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
DI STATO PER 
L’ENOGASTRON
OMIA E 
L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 
“TOR CARBONE - 
ALESSANDRO 
NARDUCCI” – 
ROMA 
 

  Sede centrale: 
Via di Tor Carbone, 53 - 00178 Roma 
Succursali:  
P.le E. Morante, 2 – 00143 Roma 
Via A. Argoli, 45 – 00143 Roma 
www.ipssatorcarbone.edu.it 
 
 

 

LICEO 
SCIENTIFICO 
STANISLAO 
CANNIZZARO 
 

IL DIGITAL DAY SI 
SVOLGERÀ IN DIRETTA 
STREAMING SU 
PIATTAFORMA DIGITALE 
MAGGIORI INFO : 
lcannizzaro.edu.it/orient
amento-e-continuita 
DOMENICA 28 
NOVEMBRE 2021 ore 
10:30 
www.lcannizzaro.edu.it 
SABATO 18 DICEMBRE 
2021 ore 10:30 
SABATO 15 GENNAIO 
2022 ore 10:30 

 www.lcannizzaro.edu.it 
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