
Liceo Classico Tradizionale Liceo Classico AUREUS (Arte), Liceo 

Classico Cambridge per le Scienze, Liceo Classico per le Lingue, 

Liceo Classico per la Matematica 
Via Basilio Bricci 4, 00152 Roma /Via  Roma 4 - 00152 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
- Incontri in presenza: 

 9.30-11.00  e 11.30-13.00       

Domenica 13.11.2022  

Domenica 04.12-2022  

Domenica 15.01.2023 

17-18,30 
Martedi 6 .12.2022 
 
-Incontri on line:  

17.30-19.00  

Martedì 22.11.2022 

Giovedì 15.12.2022 

Giovedì 19.01.2023 

https://www.liceomanara.it/pagine/orientamento-
scuole-medie 

Per partecipare agli incontri in presenza oppure 
on line, sarà necessario prenotarsi 
all’indirizzo orientamentomanara@libero.it, fino 
a due giorni prima dell’evento, indicando il 
giorno e l’orario prescelti.  

Vi consigliamo di indicarci due possibilità: la 
Referente, prof.ssa De Meo, provvederà a 
confermare via email il giorno e l’orario.  

 Siamo inoltri disponibili ad incontri in remoto, 
anche per colloqui individuali, che possono 
essere richiesti 
all’indirizzo orientamentomanara@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.liceomanara.it/pagine/orientamento-scuole-medie
https://www.liceomanara.it/pagine/orientamento-scuole-medie
mailto:orientamentomanara@libero.it
mailto:%20orientamentomanara@libero.it


 

 

 

 

 

Istituto tecnico economico. Amministrazione Finanza e Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

Afm-port e Management 

Liceo delle scienze umane opzione economico sociale 
 

Via Cavour 258 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
 
-26.11.2022  Ore 10-13 
 
 
-11.12.2022  Ore 10-13 
 
 
-14.1.2023  Ore 10-13 
 
 

orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 
 

 per informazioni e prenotazioni 
orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 



 

 

Liceo Linguistico, Liceo Scientifico (PS00), Liceo Linguistico 

Internazionale Spagnolo (IX61), Liceo Linguistico Internazionale 

Francese (ISEY), Liceo Classico (PC00) 

 
Via Giulia 38, 00186 Roma 

DATE OPEN 

DAY 

LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 

-9 dicembre 2022 
ore 15 
 
-22 gennaio 2023 
ore 10  

https://liceovirgilioroma.edu.it 
 
orientamento_classiprime@liceovirgilioroma.com  

Nel mese di dicembre si svolgeranno incontri a distanza 
dedicati specificamente ai singoli indirizzi della scuola. 
Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo 
all’indirizzo indicato accanto alla data. Non si avrà 
risposta alle mail. Poco prima dell’orario di inizio delle 
riunioni si riceverà il link per partecipare. Di seguito le 
date. Liceo classico e classico Atlas: 12 dicembre (per le 
prenotazioni, d.bizzarri@liceovirgilioroma.com); 
Internazionale spagnolo: 14 dicembre 
(m.lapuente@liceovirgilioroma.com); Internazionale 
francese e Liceo linguistico: 19 dicembre 
(m.asselberghs@liceovirgilioroma.com); Liceo scientifico: 
20 dicembre (l.pietrosanti@liceovirgilioroma.com). Tutti 
gli incontri avranno inizio alle ore 18.15. 

https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-linguistico
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-scientifico-ps00
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-linguistico-internazionale-spagnolo-ix61
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-linguistico-internazionale-spagnolo-ix61
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-linguistico-internazionale-francese-isey
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-linguistico-internazionale-francese-isey
https://liceovirgilioroma.edu.it/pagine/liceo-classico-pc00
https://liceovirgilioroma.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 22 ottobre, il prof. Niccolò Argentieri riceverà 
genitori e studenti interessati alle iscrizioni dalle ore 
10.15 alle ore 11.15 del sabato. I colloqui sono individuali 
e devono essere prenotati scrivendo all’indirizzo 
n.argentieri@liceovirgilioroma.com 

• Per informazioni generali è possibile scrivere fin 
da ora all’indirizzo: 
orientamento_classiprime@liceovirgilioroma.com 

 



 
DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate DIPLOMI dell’ISTRUZIONE TECNICA: 

SETTORE TECNOLOGICO • Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geometri • Informatica 

Telecomunicazioni • Elettronica Automazione DIPLOMI dell’ISTRUZIONE TECNICA: SETTORE 

ECONOMICO • Amministrazione Finanza Marketing • Sistemi Informativi Aziendali • Turismo 
 

Via di Villa Pamphili 86, Roma  
 

DATE OPEN 

DAY 

LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 

Sedi via di Villa 
Pamphili 86 e 
via Fonteiana n. 
11 
Ore 9,00-12.00 
26 novembre 
2022;  
17 dicembre 
2022  
14 gennaio 2023 
21 gennaio 2023  
Sede via di villa 
Pamphili n.86  
Ore 9-12 
21 gennaio 2023  
 

 https://www.federicocaffe.edu.it/it/ 
 
 

Per ulteriori info contattare il referente, prof.ssa Francesca 
Bussotti, su open.day@iiscaffe.it  

 

 

https://www.federicocaffe.edu.it/it/
mailto:open.day@iiscaffe.it


Liceo Artistico Statale di Roma 
 

 

Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 - 00147 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
  

 online 
19 novembre  ore 10:00 - 
12:30 
 
in presenza 
03 dicembre in presenza 
ore 10:00 - 12:30 
 
21 gennaio ore 10:00 - 12:30 

 
 

  
www.istruzionecaravaggio.edu.it 
 
orientamento@istruzionecaravaggio.it 
 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/tinmg/OneDrive/Desktop/IC%20PUGLISI/Open%20day/www.istruzionecaravaggio.edu.it
mailto:orientamento@istruzionecaravaggio.it
mailto:orientamento@istruzionecaravaggio.it


 Istituto tecnico industriale 

 
VIA PLACIDO RICCARDI 13, 00100 ROMA  
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
26 novembre 
 
Ore 9.00 
0re 10.00 
Ore 11.00 
 
 

  
www.itisarmellini.edu.it:  
https://forms.gle/i4matjwGnuynhDnZ7 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3okLcU
-
F7pnyhemUckB2I4mECzo9WwO86BJTmJsbM6j5gw/v
iewform?usp=sf_link 
 
orientamento@itisarmellini.edu.it 

Sarà possibile prendere informazioni e 
visitare i laboratori in cui saranno presenti 
docenti e studenti dei vari indirizzi. Sono 
previsti tre turni informativi della durata 
approssimativa di due ore con inizio 
– alle 09:00 

– alle 10:00 
– alle 11:00 

Si  raccomanda alle famiglie di prenotare il 
proprio turno alla pagina orientamento in 
ingresso.   
. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/tinmg/OneDrive/Desktop/IC%20PUGLISI/Open%20day/www.itisarmellini.edu.it
https://forms.gle/i4matjwGnuynhDnZ7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3okLcU-F7pnyhemUckB2I4mECzo9WwO86BJTmJsbM6j5gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3okLcU-F7pnyhemUckB2I4mECzo9WwO86BJTmJsbM6j5gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3okLcU-F7pnyhemUckB2I4mECzo9WwO86BJTmJsbM6j5gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3okLcU-F7pnyhemUckB2I4mECzo9WwO86BJTmJsbM6j5gw/viewform?usp=sf_link
https://www.itisarmellini.edu.it/orientamento-classi-3-medie/
https://www.itisarmellini.edu.it/orientamento-classi-3-medie/


Liceo linguistico, liceo scientifico opz scienze applicate, liceo 

scientifico internazionale Cambridge, Ist. Tecnico amm.ne e 

finanza e marketing – Articolazione Relazioni Internazionali, Liceo 

delle scienze umane opz. Economico sociale.  

 

 
Via dei Papareschi 30/A- 00146 Roma 
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
27 Novembre centrale 
via dei PapareschI 30/A 
 
4 Dicembre succursale 
via delle Vigne 205 
 
18 Dicembre centrale 
via dei Papareschi 30/A 
 
15 Gennaio succursale 
via delle Vigne 205 

 https://www.papareschi.edu.it/ 
 
 
 
 
 
 

● registrarsi  entro i 3 giorni precedenti la 
data prescelta per l’open day al seguente 
link: 
https://forms.gle/ksCWAjSBjPozt5pZA 
● compilare il google form 
● riceverete una mail con il link della 
riunione meet, il giorno prima dell’open day 
● cliccare sul link per partecipare all’Open 
Day. 
Visita delle sedi 
La visita consiste in un  breve giro dei locali 
pertanto  si consiglia di prenotarsi anche 
per uno degli open days online per avere 
tutte le informazioni. 

https://www.papareschi.edu.it/
https://forms.gle/ksCWAjSBjPozt5pZA


Coloro che desiderano effettuare una 
visita di una delle sedi del 
Papareschi dovranno: 
• registrarsi entro i 3 giorni precedenti la 
data prescelta per la visita della sede, al 
seguente link: 
https://forms.gle/699p8iDEaoxf4DSKA 
• compilare il google form 
• attendere di essere contattati per 
conferma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/699p8iDEaoxf4DSKA


Liceo classico, linguistico e psicopedagogico  

 
Via di Bravetta 545 Roma   
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
SABATO 3 dicembre 2022 
Presso la sede centrale:ore 
15:00-15:45 presentazione 
della Scuola da parte del 
Dirigente Scolastico; 

ore 15:45-17:00 presentazione 
degli indirizzi da parte dei 
docenti; 

ore 17:00-18:00 lezioni 
dimostrative delle discipline di 
indirizzo e attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Presso la sede di via Paladini: 

ore 9:00-9:45 presentazione 
della Scuola da parte del 
Vicepreside; 

www.liceomontaleroma.edu.it 
 

sportello di ricevimento di genitori ed alunni 
interessati all'iscrizione (anche senza 
prenotazione):  

tutti i venerdi' sede centrale di via bravetta 
545 dalle 11.00 alle 12.00 

prof. flavio di 
marco  (flavio.dimarco@liceomontaleroma.i
t) 

tutti i sabato sede via paladini 6 dalle ore 
9.00 alle ore 10.00 

prof. andrea barbetti 
(andrea.barbetti@liceomontaleroma.it) 

sondaggio per gli interessati al liceo 
linguistico 2023/2024 (si prega di 
rispondere cliccando sul link qui di seguito 
o di copiarlo ed incollarlo sulla barra degli 
inidirizzi) https://bit.ly/3chavaj 

http://www.liceomontaleroma.edu.it/
mailto:flavio.dimarco@liceomontaleroma.it
mailto:flavio.dimarco@liceomontaleroma.it
mailto:andrea.barbetti@liceomontaleroma.it
https://bit.ly/3CHaVaj


ore 9:45-11:00 presentazione 
degli indirizzi da parte dei 
docenti; 

ore 11:00-12:00 lezioni 
dimostrative delle discipline di 
indirizzo e attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 

 

per genitori di alunni della terza media che 
vogliano incontrare direttamente il dirigente: 
prenotazione alla 
mail dirigente@liceomontaleroma.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:dirigente@liceomontaleroma.it


 

 

 

Sezione Alberghiera e sezione agraria 

 
Via Cesare Lombroso 118 Roma 
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
04 - 17 - 18 Dicembre 2022 
ore 09:00 -13:00 16 Dicembre 
ore 16:00 - 19:00 14 - 15 - 21 
- 22 Gennaio 2023 ore 09:00 
- 13:00  

  
https://www.domizialucilla.edu.it/ 
 
  

È gradita la prenotazione al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/1iEqrRVhi
9Z8-U3Ajvmqt6mhj2I6ly-
iwmOlmq6yJixU/edit 
 
Per ulteriori informazioni contattare la 
referente dell’orientamento prof.ssa Maria 
Sansone 
mariasansone@domizialucilla.edu.it Cell. 
3474086384 

https://www.domizialucilla.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/1iEqrRVhi9Z8-U3Ajvmqt6mhj2I6ly-iwmOlmq6yJixU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iEqrRVhi9Z8-U3Ajvmqt6mhj2I6ly-iwmOlmq6yJixU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iEqrRVhi9Z8-U3Ajvmqt6mhj2I6ly-iwmOlmq6yJixU/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, 

 Liceo Linguistico 

 
Via Cerveteri 55-57 -00183 Roma   
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
In presenza  
24 novembre 2022 ore 16-18 
29 novembre 2022 ore 15-17 
15 dicembre 2022 ore 15-17 
Modalità on line 
12 gennaio 2023 ore 16-18 

  
https://sites.google.com/margheritadisavoiaroma.edu.it
/orientamentomds/home-page 

Per accedere agli open day anche in 
presenza è necessaria la prenotazione. Il 
modulo google è reperibile sul sito della 
scuola. 
 
 

file:///C:/Users/tinmg/OneDrive/Desktop/IC%20PUGLISI/Open%20day/lollo%20sociologia


 

 

Liceo  delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, 

 Liceo Linguistico 

 

 
Centrale: via Montebello 122, Roma Succursale: via Palestro 38, Roma   
DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
Modalità online 
 17 dicembre 2022 ore 11-
12,30 
13 gennaio 2023 16-18 
 
Giornata di open shool di 
apertura dell’istituto 
14 gennaio 2023 
Con prenotazione dal sito 
 
 
 

www.liceoplinio.edu.it  
 

Orientamento.entrata@liceoplinio.edu.it 

http://www.liceoplinio.edu.it/
mailto:Orientamento.entrata@liceoplinio.edu.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Via Silvestri 301 00164 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
Sabato 19 novembre 2022 

Sabato 3 dicembre 2022 

Sabato 14 gennaio 2023 

 

infomalpighi@iisviasilvestri301roma.edu.it 
 

 

mailto:infomalpighi@iisviasilvestri301roma.edu.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Via DI Bravetta  541  00164 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
Sabato 19 novembre 2022 

Sabato 3 dicembre 2022 

Sabato 14 gennaio 2023 

 

infovolta@iisviasilvestri301roma.edu.it  

mailto:infovolta@iisviasilvestri301roma.edu.it


 

  

Architettura e Ambiente – Arti Figurative – Design dell’Arredamento – Design della moda – Grafica

 

Viale di Villa Pamphili 71/c  Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
 27 novembre 2022 ore 10-
12,30 
11 dicembre 2022 ore 10-
12,30 
15 gennaio 2023 ore 10-12,30 

www.liceoartisticocaravillani.edu.it Si invitano i genitori interessati a prenotarsi, 
accreditandosi presso l’indirizzo di posta 
elettronica  
openday@liceoartisticocaravillani.edu.it 
specificando il nome dello/a studente/ssa 
e la scuola di provenienza: tali dati 
saranno utilizzati solo a fini statistici e nello 
rispetto delle norme sulla privacy. 

http://www.liceoartisticocaravillani.edu.it/
mailto:openday@liceoartisticocaravillani.edu.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE NUOVO ORDINAMENTO 

Indirizzo “Servizi culturali e dello Spettacolo” 

ISTITUTO TECNICO 

Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

Indirizzo “Audiovisivo e Multimediale” 

Via della Vasca Navale 58, Via Giuseppe Libetta 14, 00146 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
26 novembre 

1. turno ore 9,30 
2. 2 turno ore 1,00 

3 dicembre 
1 turno ore 9,30 
2 turno ore 10 
13 dicembre ore 15,00 
17 dicembre  
1 turno ore 9,30 
2 turno ore 11,00 
11 gennaio ore 15,00 
14 gennaio 
1 turno ore 9,30 
2 turno ore 11,00 
16 gennaio ore 15,00 
21 gennaio ore 10,00 
28 gennaio  ore 10,00 

https://www.cine-tv.edu.it/ Per le prenotazioni: 
direttamente dal sito della scuola 

https://www.cine-tv.edu.it/offerta-formativa/istituto-professionale/
https://www.cine-tv.edu.it/offerta-formativa/istituto-professionale/
https://www.cine-tv.edu.it/offerta-formativa/istituto-tecnico/
https://www.cine-tv.edu.it/offerta-formativa/istituto-tecnico/
https://www.cine-tv.edu.it/offerta-formativa/liceo-artistico/


 

 

 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi per Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera  

Sede Centrale: Via della Paglia n.50, 00153 Roma -- Tel: 06.121128025 -- Sede Associata: Via dei Genovesi 30/c, Roma - Tel: 
06.121123420 -- 

DATE OPEN 

DAY 

LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 

• 17 dicembre 
2022 dalle ore 
8.30 alle ore 
12.30  

• 14 gennaio 
2023 dalle ore 
8.30 alle ore 
12.30 
 

https://www.alberghierotrastevere.edu.it/ 
Link prenotazioni sede di via dei 
Genovesi 
Link prenotazioni sede di via della Paglia  
 

Nei giorni 12-15 dicembre, 12-16-23 gennaio si terranno presso 
la sede di via dei Genovesi gli Open Lab, incontri dedicati 
specificatamente ai ragazzi che intendono seguire il percorso di 
studi enogastronomia ed ospitalità alberghiera. Sarà l'occasione 
per assistere in maniera attiva alle attività di laboratorio e per 
partecipare ad un contest che metterà in campo creatività e 
fantasia. I genitori seguiranno nel frattempo  un incontro 
informativo. 
 

https://www.alberghierotrastevere.edu.it/
https://www.eventbrite.it/e/467874664717
https://www.eventbrite.it/e/467874664717
https://www.eventbrite.it/e/467848606777


 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE,  SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE,  SCIENZE UMANE,  
LINGUISTICO     

Via Maffi, 57 - 00167 Roma 

DATE OPEN 

DAY 

LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 

12 novembre 
2022 

26 novembre 
2022 

14 gennaio 2023 

https://www.liceovittoriogassman.edu.it/  
Sono previsti due turni a partecipazione libera. Non è richiesta la 
prenotazione. 
L’open day sarà su due turni  
1 turno ore 9,30-10,30 
2 turno ore 11-12,00 
 
 



Liceo Classico  
 Piazza del Collegio Romano 4 Roma 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
  in presenza:  

5 novembre (dalle 14:00 alle 16:00) 

26 novembre (dalle 14:00 alle 16:00) 

 17 dicembre 2022 (dalle 14:00 alle 
16:00) 

14 gennaio 2023 (dalle 14:00 alle 
16:00) 

 

https://www.liceoeqvisconti.edu.it/ Gli open days prevedono una visita del Liceo, per 
gruppi, sotto la guida di un docente della 
Commissione Orientamento, con il supporto di 
alcuni alunni frequentanti la scuola. 
 N.B. Per ricevere informazioni, nel caso in cui si e’ 
impossibilitati a partecipare ad uno dei quattro 
opendays, si può inviare una mail al seguente 
indirizzo:   orientamento.entrata@liceoeqvisconti.it 
 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI GRECO E 
LATINO 
I suddetti corsi, del tutto facoltativi e gratuiti, si 
svolgeranno online e sono aperti agli alunni di III 
media interessati ad iscriversi al Liceo Visconti che 
vogliano sperimentare un primo approccio alle 
lingue classiche. 
 I corso attivato in modalità online  (prof. L. 
Cerchi) : martedì 8, 15 e  22 novembre dalle ore 
15:00 alle 17:00 
N.B.: Per effettuare le prenotazioni al suddetto 
corso si prega di inviare una e-mail tramite 
l’account del genitore al seguente indirizzo: 
 l.cerchi@liceoeqvisconti.it 
 II corso attivato in modalità online  (prof. L. 
Cerchi) :  28 novembre, 5 dicembre,12 dicembre - 
ore 15:00/17:00  

mailto:orientamento.entrata@liceoeqvisconti.it
mailto:l.cerchi@liceoeqvisconti.it


 

 

 

 

N.B.: Per effettuare le prenotazioni al  corso si 
prega di inviare una e-mail tramite l’account del 
genitore ai seguenti indirizzi: 
 l.cerchi@liceoeqvisconti.it 
segreteria.didattica@liceoeqvisconti.it  
Le iscrizioni al secondo corso di Alfabetizzazione di 
Latino/Greco devono essere inviate entro e non 
oltre il 25 Novembre 
Si precisa che saranno accettate le prime 30 
iscrizioni; l’utente riceverà, via mail, conferma di 
accettazione. 
Per chi non riuscisse a prenotarsi in tempo sarà 
organizzato prossimamente almeno un altro corso 
  
 ATTENZIONE PER PARTECIPARE AL CORSO 
E' NECESSARIO COMPILARE Il  MODULO QUI 
SOTTO 
Modulo Autorizzazione per il corso 
"Alfabetizzazione di Greco ed elementi di lingua 
latina" 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.cerchi@liceoeqvisconti.it
mailto:segreteria.didattica@liceoeqvisconti.it
https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/Anno_scolastico_2021-2022/Autoriz_corso_alfabetiz_greco_21_bis.pdf
https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/Anno_scolastico_2021-2022/Autoriz_corso_alfabetiz_greco_21_bis.pdf
https://www.liceoeqvisconti.edu.it/images/documenti/Anno_scolastico_2021-2022/Autoriz_corso_alfabetiz_greco_21_bis.pdf


 

Via Trionfale 8737 

DATE OPEN DAY LINK SCUOLA E PRENOTAZIONI INFORMAZIONI UTILI 
26 novembre 2022 – ore 11.00  

17 dicembre 2022 – ore 11.00  

21 gennaio 2023 – ore 11.00  

 

https://www.itisfermi.edu.it/ Per gli open day è necessaria la prenotazione 

Prenotazione Open Day 

Una mattinata al Fermi 

Le porte del nostro Istituto saranno aperte a 

tutti coloro che vorranno trascorrere una 

giornata a scuola con noi.  Sarà possibile 

frequentare delle lezioni nelle nostre classi e 

nei nostri laboratori. 

Prenotazione Lezione 

Per info: ref_orientamento@itisfermi.edu.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/FS9KfvNKdTmUYj3c7
https://forms.gle/KT5B8cQKjaH1jQzB8

