
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  
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___________________________________________________________________________ 

 

Prot.: vedi segnatura 

                 Al Dirigente Scolastico 

 c.a Referente Orientamento 

I C MATTEJ  

LTIC812003@istruzione.it 

 

I C ESPERIA  

FRIC80300L@istruzione.it 

 

I C DANTE  

LTIC818002@istruzione.it 

 

I C MARCO EMILIO SCAURO  

ltic855001@istruzione.it 

 

IC S.S. COSMA E DAMIANO 

LTIC81400P@istruzione.it 

 

I.C. PRINCIPE AMEDEO 

LTIC82300D@istruzione.it 

 

I C MINTURNO 

LTIC854005@istruzione.it 

 

I C ITRI 

LTIC83500Q@istruzione.it 
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I C CELLOLE  

CEIC8AK009@istruzione.it 

 

I C CASELFORTE 

LTIC825005@istruzione.it 

 

I C POLLIONE FORMIA 

LTIC81300V@istruzione.it  

 

I C CARDUCCI GAETA 

LTIC803008@istruzione.it  

 

I C MILANI Terracina 

LTIC83000L@istruzione.gov.it  

 

I.C.GARIBALDI  FONDI 

ltic85200d@istruzione.it 

 

I.C. AMANTE FONDI 

ltic817006@istruzione.it 

 

I.C. MILANI FONDI 

Ltic853009@istruzione.it 

 

 

Il Liceo “Marco Tullio Cicerone” di Formia comunica il programma delle attività finalizzate  

all’orientamento in entrata dedicato agli studenti che frequentano le terze classi delle scuole 

secondarie di primo grado. Lo scopo di tali attività è dare la possibilità all’utenza di conoscere le 

caratteristiche e le prospettive di tutti gli indirizzi che fanno parte della nostra offerta formativa: 

liceo linguistico; liceo linguistico con opzione esabac; 

liceo delle scienze umane; liceo economico – sociale. 

Queste attività saranno svolte in presenza, con prenotazione sul sito dell’Istituto e saranno 

articolate come segue: 

Open day con laboratori da prenotare sul sito istituzionale 

DICEMBRE 

 sabato 3 dicembre con due fasce orarie  
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15:00-17:00 oppure 17:30-19:30 

 

 lunedì 12 dicembre con due fasce orarie  

 15:00-17:00 oppure 17:30-19:30 

GENNAIO 

 sabato 14 gennaio con  due fasce orarie  

15:00-17:00/17:30-19:30 

 

 sabato 21 gennaio con  due fasce orarie  

15:00-17:00/17:30-19:30 

 

 

Cicerone per un giorno 

dal 19 al 21 dicembre: gli alunni si prenoteranno sul sito istituzionale per partecipare ad 

una giornata nelle classi del Liceo “Marco Tullio Cicerone” 

 

Sportello informativo per genitori e studenti (previa prenotazione telefonica o email) 

 

Uno spazio permanente dedicato all’orientamento sul sito dell’Istituto 

( www.liceociceronepollione.edu.it ) 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                           Dott.ssa Teresa Assaiante 

                                    (Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                        Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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