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      Al Dirigente Scolastico 

Alla FS Orientamento in uscita  
 

Oggetto: Attività di orientamento, a.s. 2018/19.  
Si comunica che il nostro Istituto organizza,  nella sede del Liceo Classico (Strada Rivellese 30/A) 

e nelle due  del Liceo Artistico (Strada Rivellese e via S. Agnese) del comune di Tivoli ,le attività 

di cui all’oggetto, come di seguito indicato: 
 

 Visite nelle scuole medie della città e del territorio:  
I Docenti  illustreranno il piano dell'offerta formativa, gli sbocchi professionali e le peculiarità 

dell'Istituto (previo appuntamento/invito nella sede della scuola media). 

 
 Giornate Classic-Art-Tivoli (novembre 2018 – febbraio 2019, sabato, ore 10.00-

12.30):  
Il sabato mattina sarà dedicato all'accoglienza degli alunni delle scuole secondarie di I grado e   

delle loro famiglie, nelle due sedi dell’Istituto. I docenti d’indirizzo dei due Licei terranno delle mini- 

lezioni, in classe con gli alunni, agli studenti che ne faranno richiesta ( consultare il sito della scuola per 

info). 

 
 Notte Nazionale del Liceo Classico (Venerdì 11/01/19 ore 18.00-22.00):  

Attività culturali gestite dai docenti e dagli studenti per celebrare la “Notte Nazionale” in 

contemporanea con tutti i Licei Classici d’Italia, aperta ad alunni e genitori. 

 
 Un pomeriggio al Liceo Classico (Sabato 19/1/19 ore 16.00- 18.00): 

La sede del Liceo Classico (Strada Rivellese) rimarrà aperta per consentire agli alunni ed ai loro 

genitori di “visitare la scuola” 

. 
 Pomeriggi al Liceo Artistico (Sabato 12/1/19 e 26/1/19 ore 15.00- 17.00): 

La sede del Liceo Artistico (Via S. Agnese) rimarrà aperta per consentire agli alunni ed ai loro 

genitori di “visitare la scuola”. 

Le docenti referenti per l’orientamento sono la prof.ssa Maria Losito per il Liceo Classico e la 

prof.ssa Barbara Cerignoli per il Liceo Artistico. 

 

Tivoli, 25/10/2018 

 

 

 Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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