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Alle Scuole Secondarie di Primo Grado 

di Latina e Provincia 
 
 
 

 

CALENDARIO  OPEN –DAY  (ORIENTAMENTO A.S. 2022-2023) 

Le alunne, gli alunni e le famiglie interessati all’iscrizione presso l’IPS 

“Alessandro Filosi” di Terracina sono invitati a partecipare agli Open Day che 

si svolgeranno in presenza presso il nostro Istituto scolastico, sito in Terracina, 

via Roma, 125 (Sede Centrale) e sedi distaccate nei seguenti giorni: 

 04 dicembre 2021  ore 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00;   

 18 dicembre 2021  ore 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00;   

 19 dicembre 2021  ore 10:00 - 13:00;  

 15 gennaio   2022  ore 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00;   

 16 gennaio   2022  ore 10:00 - 13:00;   

 22 gennaio   2022  ore 10:00 - 13:00    e 15:00 - 18:00;   

 23 gennaio   2022  ore 10:00 - 13:00.   

Sarà possibile visitare la scuola, conoscere i docenti, ricevere informazioni 

circa gli indirizzi di studio e l’offerta formativa, e i ragazzi potranno partecipare 

ad alcune lezioni di laboratorio, previo appuntamento. 

Si comunica che, per motivi sanitari, al fine di contenere il contagio da Covid-

19, l’ingresso sarà consentito previa esibizione della certificazione Green-Pass 

da parte degli accompagnatori (genitori o altri) nonché utilizzo dei DPI, ed 

unicamente a piccoli gruppi contingentati. 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)  0773 702877          

 
 

C.M. LTRC01000D    C.F. 80004020592   Codice Univoco UFX99T   SUCCURSALE: Via Don Orione    SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67        
  

Sito  Web:  http://www.filositerracina.edu.it/       e-mail: ltrc01000d@istruzione.it      PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it 

Titolario V.1 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007163/U del 13/11/2021 12:34
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PRENOTAZIONI 

Per la prenotazione dei laboratori è possibile telefonare al numero 

0773702877 chiedendo di parlare con i docenti Proff. Francesco Di Prisco e 

Maria Elvira Lauretani, o, per l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale, Proff. Maria Giangaspero e Emilia Ruggieri. 

I docenti referenti ‘orientamento’ sono a disposizione per fornire informazioni, 

fissare appuntamenti, definire attività e modalità di orientamento (in presenza e 

online). 

Per prenotazioni di ulteriori modalità di appuntamenti inviare una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica orientamento@filositerracina.edu.it, 

oppure contattare la Sig.ra Angela - ufficio Segreteria Didattica - al numero 

telefonico 0773702877. 

 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, con l’Augurio di poterVi incontrare in 

presenza, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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