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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE      
LICEO “Cicerone – Pollione” - FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

tel: 0771-771261 –  0771-700176  ltis021002@istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

I.C. “Amante” Fondi ltic817006@istruzione.it 
 
 

Il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia comunica il programma delle attività elaborate per 

l’orientamento in entrata degli studenti delle classi terze delle scuole di 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 non potranno svolgersi in presenza ma saranno articolate come segue:  

 

 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 16:00 alle ore 17:00 

Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

Sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

Sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

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

Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

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

www.liceoformia.it 

 

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

preparati da studenti e docenti. Alcuni di questi video illustreranno i percorsi di studio e forniranno 

indicazioni di carattere didattico, pratico e organizzativo; altri permetteranno di visitare 

virtualmente i locali del Liceo, le aule e i laboratori. 

 

 Laboratori 

Gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado potranno partecipare a corsi di Latino, Greco, 

Matematica e Arte in modalità online nelle seguenti date dalle ore 16:00 alle ore 17:00:  

 

Lunedì 14 dicembre 2020 

(Latino e Greco) 

Mercoledì 16 dicembre  

(Latino e Matematica) 

Venerdì 18 dicembre 2020 

Lunedì 11 gennaio 2021  

(Latino e Greco) 

Mercoledì 13 gennaio 2021 

(Latino e Informatica) 

Venerdì 15 gennaio 2021 

Lunedì 18 gennaio 2021 

(Latino e Greco) 

Mercoledì 20 gennaio 2021 

(Latino e Arte) 

Venerdì 22 gennaio 2021 
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(Greco e Matematica) (Greco e Informatica) (Greco e Arte) 

 

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 o email): 

dicembre 2020 – gennaio 2021 

 

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

 

 Notte nazionale del Liceo classico, data da stabilire 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Teresa Assaiante 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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