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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici e dei Referenti dell’Orientamento in uscita 

  Istituti di istruzione secondaria di I grado 
 
 
 

Orientamento in ingresso Liceo Classico “N.Turriziani” - Frosinone 
 

Gentilissimi, 
in ottemperanza alle misure di contenimento da SARS-CoV2, per il corrente anno 
scolastico l’Orientamento in ingresso si svolgerà completamente in modalità online. 

 

Il Liceo Classico “Norberto Turriziani” di Frosinone è lieto di invitarvi all’OPEN 
WEEK di didattica orientativa, rivolta agli studenti delle vostre classi terze della 
Scuola media e ai loro genitori, con percorsi diversificati e personalizzati. 
 
PERCORSO STUDENTI 

Nei giorni 9, 10 e 11 DICEMBRE, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, gli alunni potranno 
partecipare a lezioni e laboratori online interattivi di Greco, Latino, Italiano, Inglese e 
Scienze, tenuti dai nostri docenti e studenti. 
Per partecipare all’Open Week basterà prenotarsi entro il 02/12/2020 al seguente 
indirizzo mail: 
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu 
 
PERCORSO GENITORI 

Il giorno 11 DICEMBRE, dalle ore 15:30 alle ore 16:20, verrà effettuato un incontro 
online rivolto ai genitori dei ragazzi delle terze medie, durante il quale lo staff 
dell’Orientamento potrà rispondere ai quesiti e ai chiarimenti inerenti il nostro Piano 
dell’Offerta Formativa. 
 
INFOPOINT ONLINE 

La nostra scuola, inoltre,  sarà a disposizione dei genitori con un INFOPOINT 

ONLINE (Sportello Informativo), dal 27/11/2020, secondo il calendario allegato, 
consultabile anche sul sito della nostra scuola: www.iisnorbertoturriziani.it, alla 
sezione “Orientamento in entrata”. I genitori potranno prenotarsi, entro il 25/11/2020, 
sempre all’indirizzo email: 
orientamentoliceoclassico@iisturriziani.eu 
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CALENDARIO 

Data Ora 

27/11/2020 16.30-18.00 

02/12/2020 16.30-18.00 

04/12/2020 16.30-18.00 

11/12/2020 15.30-16.20 

15/12/2020 16.30-18.00 

12/01/2021 16.30-18.00 

15/01/2020 16.30-18.00 

18/01/2020 16.30-18.00 

21/01/2020 16.30-18.00 

 
Per quanto concerne i dettagli tecnici (piattaforme, applicazioni...) relativi alle modalità di collegamento, sarà 
inviata, quanto prima, una nuova comunicazione. 
 

La referente dell’Orientamento Alessia Siddi sarà, comunque, a disposizione per 
ulteriori chiarimenti e accogliere le vostre proposte di attività online –  
mail: siddialessia@iisturriziani.eu, oppure al numero: 3471925709. 
 
 
Frosinone, 16 novembre 2020         
 
                                                         
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Dott.ssa Erminia Gnagni 
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