
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

PROVINCIA DI LATINA 

 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

  

 

Oggetto: Calendario attività orientamento Liceo “Leonardo da Vinci” Terracina 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento programmate dal nostro Istituto, è prevista la possibilità, 

per gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado, di assistere online a lezioni dimostrative, 

della durata di un’ora e mezza, nelle discipline caratterizzanti i tre indirizzi del Liceo: Latino, Greco, 

Matematica, Fisica, Scienze Umane.  

Per partecipare agli incontri è necessario installare sui propri dispositivi informatici l’applicazione 

Microsoft Teams. 

Per visualizzare le date degli incontri ed effettuare la prenotazione, gli studenti possono cliccare sul 

seguente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJH4i-yqZUegJpUGCr4-

L2O3qtWbhKpBk3XwwIFwegxUM1o4TUg1NEFLQk1IMzg5RERDTDQyV1I3Ny4u 

 

 

Sarà successivamente inviato, alla mail degli studenti che si sono prenotati, il link di accesso alla 

lezione scelta.  

 

Sarà attivo, inoltre, uno sportello di orientamento online, al fine di rispondere ai quesiti di genitori 

e alunni interessati ai diversi indirizzi liceali e per illustrare il Piano dell’offerta formativa, in vista 

delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023, secondo il seguente calendario: 

 

martedì 23 novembre 2021      ore 11,40 – 12,40  Prof.ssa Grillo Francesca 

 

mercoledì 24 novembre 2021 ore 10,40 – 11,40  Prof.ssa Coccoluto Maria Grazia 

 

lunedì 13 dicembre 2021 ore 15,00 – 16,00 Prof.ssa Grillo Francesca 

 

mercoledì 15 dicembre 2021 Ore 9,00 – 10,00 Prof.ssa Coccoluto Maria Grazia 

 

Il link per accedere allo sportello è il seguente:  

 

meet.google.com/ztf-wjqb-cxe 
 

 

OPEN DAY IN PRESENZA   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJH4i-yqZUegJpUGCr4-L2O3qtWbhKpBk3XwwIFwegxUM1o4TUg1NEFLQk1IMzg5RERDTDQyV1I3Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJH4i-yqZUegJpUGCr4-L2O3qtWbhKpBk3XwwIFwegxUM1o4TUg1NEFLQk1IMzg5RERDTDQyV1I3Ny4u


    

Sabato 11 dicembre 2021         dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

Domenica 16 gennaio 2022      dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 

Per accedere agli ambienti della scuola è necessario che i genitori esibiscano il Green pass, mentre 

per gli studenti sarebbe preferibile, nel caso in cui non fossero vaccinati, il Green pass rilasciato per 

tampone negativo. 

Per la prenotazione, è necessario compilare il form al seguente link:  

 

https://form.jotform.com/213106286347050    

 

 

OPEN DAY ONLINE 

 

Sabato 18 dicembre 2021         dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Sabato 22 gennaio 2022           dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Per la prenotazione, è necessario compilare il  form al seguente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJH4i-yqZUegJpUGCr4-

L2O3qtWbhKpBk3XwwIFwegxUQVVTWVZJQ0gyT1NLSEhZS0JCV08wSjhCWi4u 

 

 

Per partecipare all’Open day online, il link è il seguente: 

 

meet.google.com/yof-rjye-bgf 

 

 

Qualora, cliccando sui link indicati, non dovesse aprirsi la pagina richiesta, basterà copiare il link e 

incollarlo nella barra degli indirizzi del browser in uso sui propri dispositivi. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare le docenti referenti per l’Orientamento in 

entrata, Prof.ssa Coccoluto Maria Grazia e Prof.ssa Grillo Francesca, al seguente indirizzo email: 

 

orientamentoliceoterracina@gmail.com 
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