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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 

 0771.771261 –  0771.700176   ltis021002@istruzione.it 

 

 
 

Formia, vedi segnatura 
     All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 
      Docenti Funzioni strumentali  
      Docenti Referenti orientamento 

 

 

                Anche quest’anno gli studenti di terza media saranno chiamati a scegliere il 
percorso formativo dei prossimi anni, purtroppo il Covid continua a vincolarci, ma la 
creatività e professionalità dei docenti supera ogni ostacolo per informare adeguatamente 
l’utenza del nostro territorio, prima di fare una scelta così importante.    
                 Affinché gli alunni in uscita  delle scuole secondarie di 1°grado abbiano conoscenze 
adeguate e riescano ad operare una scelta in modo consapevole e sereno,  
il Liceo Cicerone di Formia  

chiede 
 

di poter entrare virtualmente, nelle classi durante le ore di lezione, promuovendo alcune 
iniziative volte a favorire la conoscenza non solo dell’Istituto e del suo corpo docente, ma 
anche dell’offerta   formativa nei diversi indirizzi.  
             L’ingresso virtuale avverrebbe attraverso la piattaforma già in uso presso l’Istituto 
ospitante e in una data proposta dallo stesso, secondo le modalità più confacenti alla propria 
organizzazione interna. 

 
L’istituto “Liceo Cicerone” di Formia comunica il programma delle attività previste per 
l’orientamento in entrata degli studenti delle classi terze delle scuole di istruzione 
secondaria di I grado, allo scopo di consentire la più immediata ed efficace informazione 
agli alunni interessati ed inoltre comunica il calendario degli Open days, dei laboratori e 
degli sportelli online. 
                                                        

                                                                  Programma 

OPEN DAYS CONTINGENTATI IN PRESENZA 
Nel rispetto delle normative di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, gli OPEN DAYS in presenza si 
svolgeranno a numero chiuso e sarà ammesso un solo accompagnatore per partecipante - gruppo di 
studenti previa esibizione di Green Pass (fatta eccezione per gli studenti).  
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Presentazioni dell’Offerta formativa agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e alle loro 
famiglie nelle seguenti date: 

 LUNEDÌ 29 NOVEMBRE  

 VENERDÌ 17 DICEMBRE  

 SABATO 22 GENNAIO  

Saranno previste le seguenti tre fasce di ingresso 
 

1 Turno Dalle 15.30 alle 17.00 
2 Turno Dalle 17.00 alle 18.30 

3 Turno Dalle 18.30 alle 20.00 
 
 

 DOMENICA 23 GENNAIO  

1 Turno Dalle 10.00 alle 12.00 

2 Turno Dalle 16.00 alle 18.00 
 
L'ingresso sarà consentito solo ed esclusivamente previa prenotazione attraverso i Forms reperibili 
nella Sezione “Orientamento in Ingresso” del nostro sito www.liceoformia.it 
 

 
 

OPEN DAYS IN VIDEO CONFERENZA 
Gli Open days in videoconferenza si svolgeranno sulla piattaforma GoToMeeting. I partecipanti 
riceveranno il link di accesso previo prenotazione attraverso i Forms reperibili nella Sezione 
“Orientamento in Ingresso” del nostro sito www.liceoformia.it 
 
 

 VENERDÌ 10 DICEMBRE dalle ore 17.00 alle 19.00 

 MERCOLEDÌ 12 GENNAIO dalle ore 17.00 alle 19.00 

 
 

LABORATORI ON LINE: 
Gli alunni che lo vorranno potranno partecipare, in modalità online ai laboratori organizzati dai 
docenti delle materie di indirizzo del liceo linguistico e delle scienze nelle seguenti date 
 

MARTEDI 30 NOVEMBRE  

Disciplina Docente Laboratorio Orario 

Scienze Umane De Fabritiis Alla scoperta delle Scienze Umane 15:40/16:20 

English Purificato Playing into English 16:20/17:00 

Español Romeo De viaje por elmundohispanohlante 17:40/18:20 

Deutsch Bianchi Deutschnach  English 17:00/17.40 

Français Fusco Remue-Méninges 18:20/19:00 

http://www.liceoformia.it/
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MARTEDI  14 DICEMBRE 

Disciplina  Docente  Laboratorio  Orario 

Deutsch  Guglielmo Vorstellung 15:00/15:40 

Español  Ambertin Picaditos de Coversación 15:40/16:20 

English  Purificato Playing into English 16:20/17:00 

Scienze umane 
(L.E.S.)  

Mitrano Creatività ed economia 17:00/17:40 

Scienze Umane  Cappabianca Alla scoperta delle Scienze Umane 17:40/18:20 

Français   Fusco Carte d’identité 18:20/19:00 
 

 

MARTEDI 18 GENNAIO 

Disciplina Docente  Laboratorio  Orario 

Deutsch   Bianchi  DeutschnachEnglisch 15.00-15.40 

Scienze Umane   de Fabritiis Alla scoperta delle Scienze Umane 15:40/16:20 

English  Purificato Playing into English 16:30/17:10 

Scienze umane 
(L.E.S.)  

Cappabianca 
Mitrano 

Alla scoperta delle Scienze umane e 
dell’Economia 

17:00/17:40 

Français  Mazzucco Le français c’est facile 17:40/18:20 

Español   Romeo Parecidos y falsosamigos 18:20/19:00 

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

 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE  
Info Point Orientamento  

NOTTE NAZIONALE DEL LES: "Parità, Dignità, Solidarietà e Rispetto: obiettivi del 
millennio" 

Il Liceo Cicerone aderirà alla Notte Bianca dei Liceo Economico Sociali che unisce a distanza tutti i LES 
d'Italia. L'evento si terrà in presenza contingentata, dalle 16,30 alle 19,30. Tutti coloro che 
interverranno potranno partecipare ai laboratori tematici nei quali le nostre alunne e i nostri alunni 
esporranno i loro lavori nell'ambito delle materie d'indirizzo del LES, sugli obiettivi dell'agenda 2030. 
Le modalità di prenotazione sono reperibili nella Sezione “Orientamento in Ingresso” del nostro 
sito www.liceoformia.it 

 

SPORTELLO INFORMATIVO PER GENITORI E STUDENTI 

Dicembre 2021 – gennaio 2022 

Sportello informativo individuale per genitori e studenti previa prenotazione telefonica Ufficio 
alunni: 0771 771261 o email ltis021002@istruzione.it: attraverso Form online 
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Uno spazio permanente dedicato all’orientamento sul sito dell’Istituto (www.liceoformia.it) 
 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   

     

Docenti di riferimento: 

Fusco Clorinda   3476819077 – lindafusco@virgilio.it 

Mitrano Rosa Maria  3281153565 – mitranorosamaria@gmail.com 

 

  

        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Teresa Assaiante  
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