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Prot. n. 7888                    Ceccano, 26 novembre 2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole secondarie di I grado del 

territorio 

 

OGGETTO: Tempo di scelte, attività di orientamento per allievi e famiglie 

      Gentili Colleghi, nell’ambito delle attività di orientamento per la scelta della scuola superiore, in 

ottemperanza alle misure di contenimento da SaRS-CoV2, per aiutare ragazzi e famiglie in questo momento 

così delicato , il Liceo di Ceccano propone, in modalità telematica, diverse opportunità: 

 venerdì  18 dicembre 2020 i ragazzi delle medie al mattino, ad iniziare dalle ore 09,00 e fino alle 

12,00 potranno  partecipare alla giornata della scienza e delle lingue  in cui verranno coinvolti in 

attività sperimentali per le diverse discipline scientifiche e in attività laboratoriali linguistiche. I 

ragazzi potranno incontrare anche i membri del gruppo Engine4you vincitori della selezione 

europea della NASA a Rome Maker Faire. 

 lunedì 9 dicembre 2020 partirà l’iniziativa 7 giorni al Liceo  pensata per favorire i ragazzi di 3^ 

media perché possano verificare se il Liceo di Ceccano possa essere una buona scelta per il loro 

futuro. Così, coloro che lo vorranno, potranno frequentare le lezioni al Liceo, scoprendone  

direttamente le caratteristiche e vivendo insieme ai loro compagni più grandi che già frequentano 

il Linguistico o lo Scientifico. L’esperienza sarà possibile nelle giornate del 9, 10, 11,14,15 

dicembre 2020 e 8, 11gennaio 2021. Le prenotazioni e i link saranno concordati con i referenti 

delle scuole medie. 

 sabato 16 gennaio 2020 ci sarà l’iniziativa Scuola aperta: gli allievi potranno  partecipare alle 

diverse attività della scuola, potranno prendere parte agli  esperimenti nei laboratori di scienze e 

di fisica, alle lezioni interattive di lingua straniera nei laboratori linguistici, visitare  il Liceo, parlare 

con gli altri allievi, con i prof (virtualmente); in chiusura  ci sarà l’incontro con i genitori ai quali 

verranno illustrati gli elementi costitutivi del Liceo di Ceccano e le opportunità formative per gli 

allievi che lo frequentano. 

 Le scuole che desidereranno far partecipare i propri allievi possono contattare l’incaricata per  

l’orientamento, prof.ssa Maria Luisa Spampinato, spampinato.marialuisa.@liceoceccano.com oppure 

la  segreteria del Liceo all’indirizzo info@liceoceccano.com per prenotare giornate e orari. 

     E’ possibile anche per le famiglie prenotarsi autonomamente con una mail alla prof.ssa Spampinato, 

spampinato.marialuisa@liceoceccano.com. 
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Liceo connesso in banda ultralarga  

      IL Liceo è a disposizione di tutte le famiglie per aiutarle nella compilazione della domanda di 

iscrizione , in tutte le fasi del processo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

     Coloro che non potessero partecipare ai diversi appuntamenti, potranno chiedere un 

appuntamento alla docente referente dell’orientamento prof.ssa Spampinato Maria Luisa 

spampinato.marialuisa@liceoceccano.com  in  qualunque momento prima del termine delle iscrizioni. 

Tutte le informazioni relative alle iscrizioni possono essere reperite sul sito internet 

www.liceoceccano.it  In particolare alla pagina iscrizioni classe prima  ci sono preziose  indicazioni, per 

frequentare senza difficoltà un indirizzo del Liceo. 

 Sarei grata alle SS.LL. se volessero trasmettere questa comunicazione agli allievi di III media e alle loro 

famiglie. Ringrazio per la gentile collaborazione e porgo distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to dott.ssa Francesca ARDOLINO 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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