
ORIENTAMENTO 

Scuola secondaria di primo grado “G. Zanella” 

I.C. Madre Teresa di Calcutta Valmontone 

 
ISTITUTO 

  
 INDIRIZZI 

 

INIZIATIVE 
 

DATE OPEN DAY 

IIS Battisti – 
Velletri 

▪ Liceo artistico 
▪ Istituto tecnico 

➢ costruzioni, 
ambiente, 
territorio 

➢ Agrario, 
agroalimentare e 
agroindustria 

➢ Amministrazione, 
finanza e 
marketing 

▪ Istituto professionale  
➢ Servizi commerciali 

▪ Filmato di presentazione disponibile sul sito d’Istituto 
▪ Open day in presenza per visitare le sedi e 

contemporaneamente on line con link disponibili sul sito 
dell’Istituto 

➢ sabato 12 
dicembre 2020 
dalle ore 10:00 
alle ore 13:00; 

➢ sabato 19 
dicembre 2020 
dalle ore 10:00 
alle ore 13:00; 

➢ sabato 16 
gennaio 2021 
dalle ore 10:00 
alle ore 13:00. 
 

Liceo 

artistico Enzo 

Rossi – Cave 

▪ Liceo artistico ▪ Incontro informativo on line venerdì 4 dicembre alle ore 16:00 

▪ Pagina Instagram 

▪ Materiale informativo on line 

 

 



Liceo 
musicale 
Farnesina - 
Roma 

▪ Liceo musicale ▪ Brochure digitale 
▪ Video di presentazione visualizzabile o scaricabile con 

qualsiasi account Gmail dal link Virtual tour Liceo Farnesina 
▪ Open day virtuali su piattaforma Meet di Gsuite e su 

prenotazione agli indirizzi  
biagio.orlandi@liceofarnesina.edu.it o 
roberto.boarini@liceofarnesina.edu.it  

 

 

➢ sabato 28 
novembre 
mattina ore 
10:00 
 (streaming dal 
sito di istituto 
SENZA 
PRENOTAZIONE) 

➢ giovedì 3 
dicembre ore 
17:00-18:30        

➢ mercoledi 16 
dicembre ore 
17:00-18:30       

➢ sabato 9 gennaio 
ore 09:30-11.00 

IIS Lucio 
Anneo 
Seneca - 
Roma 

▪ Liceo Classico 
▪ Liceo Scientifico 
▪ Liceo Linguistico 

▪ Open day virtuali ai quali accedere con link pubblicati sul sito 
dell’Istituto 

➢ Sabato 28 
novembre 2020 
dalle 09:00 alle 
12:00 

➢ Sabato 19 
dicembre 2020 
dalle 09:00 alle 
12:00 

➢ Sabato 9 
gennaio dalle 
ore 09:00 alle 
ore 12:00 

ITIS 
Armellini 

▪ Istituto tecnico 
industriale 

➢ Elettronica, 
elettrotecnica 

▪ Open day on line previa registrazione sul sito web 
itisarmellini.edu.it/orientamento. 

▪ Open day in presenza (se possibile) a gennaio 
▪ Materiale informativo sul sito dell’Istituto 

➢ Sabato 5 
dicembre dalle 
ore 10:00 alle 
ore 11:30 



➢ Meccanica, 
meccatronica 
energia 

➢ Informatica e 
telecomunicazioni 

▪ Sportello informativo tutti i lunedì a partire dal 9 dicembre e 
fino al 18 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Effettuare 
prenotazione nell’area orientamento del sito d’Istituto 
itisarmellini.edu.it/orientamento 

➢ Giovedì 10 
dicembre dalle 
ore 18:00 alle 
ore 19:30 

➢ Giovedì 17 
dicembre dalle 
ore 18:00 alle 
ore 19:30 

➢ Sabato 9 
gennaio dalle 
ore 10:00 alle 
ore 11:30 

➢ Giovedì 14 
gennaio dalle 
ore 16:30 alle 
ore 19:30 

➢ Giovedì  21 
gennaio dalle 
ore 16:30 alle 
ore 19:30 
 

Formalba  - 
Colleferro 

▪ Centro di formazione 
professionale 

▪ Incontro informativo on line martedì 15 dicembre alle ore 
15:00 

▪ Materiale informativo sul sito   

 

IISS Charles 
Darwin 
- Roma 

▪ Istituto tecnico per il 
turismo 

▪ Liceo Scientifico 

▪ Materiale informativo sul sito d’Istituto 
▪ Open day on line per studenti con Bisogni Educativi Speciali 

(link disponibile il 9 dicembre sul sito www.isisidarwin.edu.it) 

➢ Giovedì 10 
dicembre dalle 
ore 16:30 alle 
ore 18:30 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



IS 
Lombardo 
Radice  
Roma 
  

▪ Istituto Tecnico 
Economico 

▪ Liceo Linguistico 

▪ Open day on line in diretta streaming su canale Youtube 
dedicato Orientamento IS Lucio Lombardo Radice (il link 
d’accesso a tale canale è disponibile sul sito dell’Istituto) 

▪ Visite guidate in presenza della scuola, da prenotare 
obbligatoriamente sul sito dell’Istituto  

➢ Sabato 28 
novembre  dalle 
ore 10:00 alle 
ore 12:00  

➢ Sabato 12 
dicembre dalle 
ore 10:00 alle 
ore 12:00  

➢ Domenica 10 
gennaio 2021 
dalle ore 10:00 
alle ore 12.00  

➢ Sabato 23 
gennaio 2021 
dalle ore 10:00 
alle ore 12.00 

IIS Via 
Salvo 
d’Acquisto 
– Velletri 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Liceo classico 
▪ Liceo scienze umane 
▪ Liceo linguistico 
▪ Liceo economico-

sociale 

▪ Open day in varie date (prenotazione sul sito dell’Istituto) ➢ martedì 15 
dicembre dalle 
ore 18:00 alle 
ore19:00 Scienze 
umane e LES; 
dalle ore 19:00 
alle ore 20:00 
liceo classico e 
linguistico. 

➢ giovedì 21 
gennaio dalle 
ore ore 18:00 
alle ore 19:00 
liceo classico e 
linguistico; dalle 
ore 19:00 alle 



  Segue  
IIS Via 
Salvo 
d’Acquisto - 
Velletri 

ore 20:00 
scienze umane e 
LES. 

➢ sabato 12 
dicembre dalle 
ore 10:00 alle 
ore 11:00 liceo 
classico e 
linguistico; dalle  
ore11:00 alle ore 
12:00  LES e 
scienze umane. 

➢ sabato 16 
gennaio dalle 
ore 10:00 alle 
ore 11:00 
scienze umane e 
LES; dalle ore 
11:00 alle ore 
12:00 liceo 
classico e 
linguistico. 

Istituto 
Tecnico 
Trasporti e 
Logistica 
Francesco 
De Pinedo – 
Roma 

▪ Conduzione del mezzo 
aereo 

▪ Costruzioni 
Aeronautiche 

▪ Logistica 

▪ Materiale informativo sul sito dell’Istituto 
▪ Per le famiglie, incontri in videochiamata con il docente 

referente Orientamento in entrata tutti i mercoledì dalle ore 
17:00 alle ore 19:00 a partire dal 18 novembre e fino al 20 
dicembre 
(https://www.gotomeet.me/depinedo/orientamento) 

 

 

ITIS Galileo ▪ Istituto Tecnico- ▪ Materiale informativo disponibile:   



Galilei - 
Roma  

Tecnologico 
➢ Elettronica ed 

elettrotecnica 
➢ Grafica e 

comunicazione 
➢ Informatica e 

telecomunicazioni 
➢ Meccanica, 

meccatronica, 
energia 

➢ Trasporti e 
logistica 

▪ Liceo Scientifico 
➢ opzione Scienze 

Applicate 

➢ https://sites.google.com/itisgalileiroma.it/orientament
oinentrata 

➢ https://www.facebook.com/ITIS-Galileo-Galilei-
100950715158712 

➢ https://www.instagram.com/itisgalileiroma/?hl=it  

Liceo 
Ascanio 
Landi - 
Velletri 

▪ Liceo Scientifico 
▪ Liceo Linguistico 

▪ Materiale informativo sul sito: http://liceolandi.edu.it/ 
▪ Open day in videoconferenza sulla piattaforma Zoom 

➢ Sabato 12 
dicembre dalle 
ore 10:00 alle 
ore 13:00 

➢ Sabato 9 
gennaio dalle 
ore 10:00 alle 
ore 13:00 

IIS Falcone 
e Borsellino 
- Zagarolo 

▪ Liceo scientifico e Liceo 
delle scienze applicate 

▪ Istituto professionale 
➢ manutenzione e 

assistenza tecnica 

▪ Materiale informativo sul sito 
http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/ 

▪ Open day on line 
▪ Colloqui orientativi on line ogni martedì e ogni giovedì dalle 

ore 16:00 alle ore 17:00  
▪ Lezioni propedeutiche on line di latino, matematica e scienze  

➢ Sabato 12 
dicembre dalle 
ore 16:00 alle 
ore 18:00 

➢ Sabato 9 
gennaio dalle 
ore 10:00 alle 



ore 12:00 
➢ Sabato 18 

gennaio dalle 
ore 10:00 alle 
ore 12:00 

IIS 
Guglielmo 
Marconi - 
Anagni  

▪ Amministrazione 
Finanza e Marketing, 
con curvatura sportiva e 
con curvatura di 
produzione e 
promozione del made in 
Italy 

▪  Costruzioni, Ambiente e 
Territorio  

▪ Liceo Artistico con 
indirizzi di Moda, 
Design, Grafica e Design 
del gioiello 

▪ Incontri informativi on line ➢ Sabato 12 
dicembre dalle 
ore 15:00 alle 
ore 17:00 
(Costruzione 
Ambiente e 
Territorio) e 
dalle ore 17:30 
alle ore 19:30 
(Liceo Artistico) 

➢ Sabato 19 
dicembre dalle 
ore 15:00 alle 
ore 17:00 
(Amministrazion
e, Finanza e 
Marketing) 

 

IIS Einstein 
- Bachelet 

▪ Liceo Scientifico con 
opzione Scienze 
Applicate 

▪ Istituto Tecnico per 
Settore Tecnologico 

▪ Istituto Tecnico per 
Settore Economico 

▪ Open day on line 
▪ Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 

http://www.bacheleteinstein.edu.it 
▪ Sportello di orientamento pomeridiano rivolto a genitori e 

studenti (prenotazioni all’indirizzo 
patrizia.coltorti@bacheleteinstein.edu.it) 

▪ “Mamma ho finito le medie”: evento organizzato da 
“Informagiovani” nell’ambito del quale verrà presentata 
l’offerta formativa (sabato 12 dicembre e sabato 9 gennaio) 

➢ Sabato  5 
dicembre dalle 
ore 10:00 alle 
ore 13:00  

➢ Sabato 16 
gennaio dalle 
ore 10:00 alle 
ore 13:00 



 

 


