
ORIENTAMENTO 

Scuola secondaria di primo grado  

 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
IIS Via Gramsci - 
Valmontone 

INDIRIZZI 
 ITCG “Enzo Gigli” 

Valmontone: 
 Amministrazione, 

finanza e 
marketing 

 Turismo 
 Grafica e 

comunicazione 
 Costruzioni, 

ambiente e 
territorio  

 IPIA “Parodi Delfino” 
Colleferro: 
 Manutenzione e 

assistenza tecnica 
 Produzioni 

industriali e 
artigianali 

 ITC “Pierluigi Nervi” 
Segni: 
 Amministrazione, 

finanza e 
marketing 

 Liceo delle 
scienze umane 
con opzione 
economico-
sociale 

 Incontro pomeridiano in presenza presso la scuola “G. 
Zanella” giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 15:30 alle 
ore 16:50 

 Materiale digitale consultabile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-C20Lj-
EUn4&ab_channel=IISViaGramsci 

 Partecipazione al bando di concorso “Ora tocca a te” 
 Partecipazione al bando di concorso “Mai più violenza 

sulle donne” 
 Open day permanente ogni sabato mattina su 

appuntamento 
 Open day in presenza presso le tre sedi con mini-

lezioni e attività laboratoriali 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 11 dicembre 2021 ore 15:00-18:00 
 Domenica 12 dicembre 2021 ore 09:00-12:00 



 Sabato 18 dicembre 2021 ore 15:00-18:00 
 Domenica 19 dicembre 2021 ore 09:00-12:00 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 15:00-18:00 
 Domenica 16 gennaio 2022 ore 09:00-12:00 
 Sabato 22 gennaio 2022 ore 15:00-18:00 
 Domenica 23 gennaio 2022 ore 09:00-12:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
ITIS Cannizzaro – 
Colleferro 

INDIRIZZI 
 Istituto tecnico 

 chimica materiali 
e biotecnologie 

 elettronica ed 
elettrotecnica 

 meccanica, 
meccatronica, 
energia 

 informatica e 
telecomunicazion
i  

 Liceo scientifico 
opzione scienze 
applicate 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” 
giovedì 2 dicembre 2021 ore 16:50-18:10 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Open day in presenza su prenotazione già attiva sul sito 

dell’Istituto 
 “Studente del Cannizzaro per un giorno”: nella 

settimana dal 10 al 15 gennaio gruppi di studenti 
potranno assistere alle lezioni nell’Istituto. La 
prenotazione è obbligatoria: saranno accolti 50 
studenti suddivisi in due turni (08:30-10:30 e 11:00-
13:00) 

 Partecipazione al concorso “Open Lab” 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 16 dicembre 2021 ore 15:00-18:00 
 Domenica 16 gennaio 2022 ore 10:00-13:00 

 Sabato 22 gennaio ore 15:00-18:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
IIS Renato Cartesio 
– Olevano Romano 

INDIRIZZI 
 Liceo scientifico 
 Liceo linguistico 
 Istituto tecnico: 

 Elettronica ed 
elettrotecnica 

 Incontro pomeridiano in presenza presso la scuola “G. 
Zanella” martedì 30 novembre 2021 ore 16:50-18:10 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Visite presso le sedi dell’Istituto. Prenotazioni al 

numero Whatsapp 3387327108 

ISTITUTO 
INIZIATIVE IIS Salvo d’Acquisto 

- Velletri 



INDIRIZZI 
 Liceo classico 
 Liceo scienze umane 
 Liceo linguistico 
 Liceo economico-

sociale 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Open day e Open night 

 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 11 dicembre 2021 ore 10:00-12:00 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00-12:00 
 Lunedì 13 dicembre 2021 ore 18:00-20:00 
 Martedì 18 gennaio 2022 ore 18:00-20:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
IIS Via delle scienze 
Liceo “G. Marconi” – 
Colleferro 

INDIRIZZI 
 Liceo linguistico 
 Liceo classico 
 Liceo scientifico 

 Partecipazione al Certamen “Antico e moderno a 
confronto” 

 Partecipazione ai Giochi di Logica 
 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Incontro riservato ai genitori il 24 novembre 2021 alle 

ore 15:00 
 Open day (date da definire) 

ISTITUTO 

INIZIATIVE IIS Battisti – Velletri 

INDIRIZZI 
 Liceo artistico 
 Istituto tecnico 

 costruzioni, 
ambiente, 
territorio 

 Agrario, 
agroalimentare e 
agroindustria 

 Amministrazione,
finanza e 
marketing 

 Istituto 
professionale  

 Incontro pomeridiano in presenza presso la scuola “G. 
Zanella” martedì 30 novembre ore 15:30-16:50 

 Materiale informativo sul sito dell’istituto 
 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 



 Servizi commerciali 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 11 dicembre 2021 ore 09:00-12:00 e 15:00-17:00 

 Sabato 15 gennaio 2022 ore 09:00-12:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
IIS Eliano Luzzatti - 
Palestrina 

INDIRIZZI 
 Liceo classico 
 Liceo delle Scienze 

Umane 
 Liceo Economico-

Sociale 
 ITCG  

 Amministrazione, 
finanza e 
marketing 

 Costruzioni, 
ambiente e 
territorio 

 Incontro pomeridiano in presenza presso la scuola “G. 
Zanella” giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 15:30 alle 
ore 18:10 

 Materiale informativo sul sito dell’Istituto 
 Visite dell’Istituto il sabato mattina, a partire dal 6 

novembre, su appuntamento (istruzioni per la 
prenotazione sul sito dell’Istituto) 

 Open day in presenza a partire da sabato 20 novembre 
2021 tutte le settimane (prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo orientamento@iiselianoluzzatti.eu) 

 Open day online 

DATE OPEN DAY 

 Domenica 12 dicembre ore 10:00-12:00 (online) 

 Sabato 15 gennaio ore 15:00-17:00 (online) 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
Istituto tecnico 
agrario Sereni – San 
Vito Romano 

INDIRIZZI 
 Istituto tecnico 

agrario 
 Agraria, 

agroalimentar
e e 
agroindustria 

 Open day in presenza su appuntamento. Prenotazioni 
via mail all’indirizzo 
arianna.massimi@agrariosereni.edu.it 
 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 27 novembre 2021 ore 09:00-13:00 
 Sabato 4 dicembre 2021 ore 09:00-13:00 
 Sabato 11 dicembre 2021 ore 09:00-13:00 
 Sabato 18 dicembre 2021 ore 09:00-13:00 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 09:00-13:00 



 Sabato 22 gennaio 2022 ore 09:00-13:00 

 Sabato 29 gennaio 2022 ore 09:00-13:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
Liceo classico 
Benedetto da 
Norcia - Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo classico 
 Liceo delle scienze 

umane 

 Open day on line previa prenotazione sul sito 
dell’Istituto. La prenotazione dovrà essere effettuata 
almeno due giorni prima della data prescelta 

 Visite in presenza previa prenotazione sul sito 
dell’Istituto sabato 13 novembre 2021, sabato 27 
novembre 2021, sabato 18 dicembre 2021 e sabato 22 
gennaio 2022 

 Materiale informativo sul sito dell’Istituto 
 Corso di alfabetizzazione di latino e greco su 

piattaforma Teams (iscrizioni entro il 6 dicembre 
secondo indicazioni sul sito dell’Istituto) nei giorni: 
giovedì 9 dicembre 2021, martedì 14 dicembre 2021, 
martedì 11 gennaio 2022. Orario: 16:00-18:00 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 20 novembre 2021 ore 10:00-12:30 
 Sabato 4 dicembre 2021 ore 10:00-12:30 
 Sabato 11 dicembre 2021 ore 10:00-12:30 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00-12:30 

ISTITUTO 

INIZIATIVE Ciofs - Colleferro 

INDIRIZZI 
 Istruzione e 

Formazione 
Professionale 
 Operatore della 

Ristorazione 
indirizzo 
preparazione 
degli alimenti e 
allestimento 
piatti 

 Operatore del 
Benessere 

 Video informativi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0bwfCBGCA-Y 
link video di presentazione del percorso di Operatore 
Informatico  

 https://www.youtube.com/watch?v=oROik0gzZFs 
link video di presentazione del percorso di Operatore 
della ristorazione (Indirizzo preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti) 

 https://www.youtube.com/watch?v=w0Iq4Bgc1Dw 
link video di presentazione del corso di Operatore del 
Benessere (Indirizzo acconciatura) 

 Presentazioni PowerPoint sul sito dell’Istituto 
 



indirizzo 
erogazione di 
trattamenti di 
acconciatura 

 Operatore 
grafico  indirizzo 
ipermediale 

 Operatore 
informatico 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 

Istituto Tecnico 
Trasporti e Logistica 
Francesco De 
Pinedo - Roma 

INDIRIZZI 
 Conduzione del 

mezzo aereo 
 Costruzioni 

Aeronautiche 
 Logistica 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Open day online tutti i lunedì a partire dal 18 ottobre 

2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00; link disponibile sul 
sito dell’Istituto 

 Open day in presenza tutti i mercoledì a partire dal 20 
ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
Prenotazione obbligatoria 
(mariarita.tarquini@depinedo.edu.it) 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
IIS Falcone e 
Borsellino - Zagarolo 

INDIRIZZI 
 Liceo scientifico e 

Liceo delle scienze 
applicate 

 Istituto 
professionale 
 manutenzione e 

assistenza 
tecnica 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” nei 
giorni 2 (Liceo, ore ore 16:50-18:10) e 9 (IP, ore 15:30-
16:50) dicembre 2021  

 Sportello di Orientamento online: dall’11 novembre sul 
sito dell’Istituto si trovano le indicazioni per collegarsi a 
room virtuali nelle quali i docenti daranno informazioni 
sulle due scuole. In particolare il servizio sarà erogato 
per il Liceo scientifico ogni lunedì e giovedì dalle 17.00 
alle 18.00; per l’Istituto professionale ogni lunedì dalle 
17.00 alle 18.00. 

 Open day (date da definire) 

ISTITUTO INIZIATIVE 



IIS Leonardo da 
Vinci - Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo delle Scienze 

Umane con opzione 
economico-sociale 

 Istituto Tecnico 
 Amministrazione, 

Finanza e 
Marketing 

 Sistemi 
informativi 
Aziendali 

 Open day online e in presenza. Prenotazioni via mail 
all’indirizzo 
orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 27 novembre 2021 ore 10:00-13:00 
 Domenica 12 dicembre 2021 ore 10:00-13:00 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00-13:00 
 Domenica 23 gennaio 2022 ore 10:00-13:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
I.I.S.S.   Caravaggio-
Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo artistico con 

indirizzi: 
 Arti figurative 
 Architettura e 

Ambiente 
 Design 

dell’arredame
nto 

 Design 
dell’oreficeri 

 Grafica 
 Scenografia 

 Open day online su piattaforma meet 
previa prenotazione all’indirizzo 
orientamento@istruzionecaravaggio.it 

 

 Materiale informativo sul sito dell’Istituto 
 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 20 novembre 2021 ore 10:00-12:30 (prenotazioni dal 10 al 18 novembre) 
 Sabato 18 dicembre 2021 ore 10:00-12:30 (prenotazioni dal 10 al 16 dicembre) 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00-12:30 (prenotazioni dal 7 al 13 gennaio) 

ISTITUTO 
INIZIATIVE 

I.I.S. Einstein-



Bachelet - Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo scientifico 

opzione scienze 
applicate 

 Istituto tecnico con 
indirizzo economico: 
 Amministrazione, 

finanza e 
marketing 

 Relazioni 
internazionali per 
il marketing 

 Sistemi 
informativi 
aziendali 

 Turismo 
 Istituto tecnico con 

indirizzo 
tecnologico: 
 Elettronica ed 

elettrotecnica 
 Informatica e 

telecomunicazion
i 

 Open day online su piattaforma meet (link d’accesso 
disponibili sul sito dell’Istituto 
www.bacheleteinstein.edu.it) 
 

 Visite dell’Istituto (da prenotare sul sito dell’Istituto) 
 

 Sportello d’orientamento: colloqui telefonici 
pomeridiani per avere informazioni sull’offerta 
formativa dell’Istituto (contattare la Prof.ssa Maria 
Patrizia Coltorti al numero cell. 348/3203805, mail: 
patrizia.coltorti@bacheleteinstein.edu.it) 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 6 novembre 2021 ore 10:00-12:00 on line  
 Sabato 4 dicembre 2021 ore 10:00-12:00 on line  
 Sabato 15 gennaio 2021 ore 10:00-12:00 on line  
 Sabato 20 novembre 2021 ore 09:30-12:30 visite in presenza 
 Sabato 11 dicembre 2021 ore 09:30-12:30 visite in presenza 
 Sabato 22 gennaio 2021 ore 09:30-12:30 visite in presenza 
 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
I.I.S. paritario 
Giovanni Falcone - 
Colleferro 

INDIRIZZI 
 Istituto 

professionale 
  servizi per 

 Materiale informativo didponibile sul sito dell’Istituto  
www.istitutogiovannifalcone.it 
 



l’enogastronomia 
e l’ospitalita’ 
alberghiera 

 servizi socio 
sanitari 

 Istituto tecnico 
  informatica e 

telecomunicazion
i 

 amministrazione 
finanza e 
marketing 

 Liceo linguistico 
 Liceo scientifico 

sportivo 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 

Centro di 
Formazione 
Professionale CNOS 
FAP Regione Lazio - 
Roma 

INDIRIZZI 
 Qualifiche: 

 Operatore 
riparatore veicoli 
a motore 

 Operatore della 
ristorazione 

 Operatore del 
benessere 

 Operatore 
grafico 

 Operatore 
elettrico 

 Operatore 
informatico 

 Operatore 
meccanico 

 Open day aperti 
 Materiale informativo sul sito dell’Istituto  

 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 20 novembre 2021  ore 9:30-12:00 



 Mercoledì 01 dicembre 2021 ore 15:00-17:00 
 Sabato 11 dicembre 2021  ore 9:30-12:00 
 Mercoledì 15 dicembre 2021  ore 15:00-17:00 
 Mercoledì 12 gennaio 2022  ore 15:00-17:00 
 Sabato 22 gennaio 2022  ore 9:30-12:00 
 Sabato 29 gennaio 2022  ore 9:30-12:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
Liceo Classico 
Statale Francesco 
Vivona - Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo classico  Materiale informativo sul sito dell’Istituto 

 Open day on line 

DATE OPEN DAY 

 Domenica 21  novembre 2021 ore 9:30-13:00  
 Domenica 12  dicembre 2021 ore 9:30-13:00  
 Domenica 09  gennaio 2022 ore 9:30-13:00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
I.M.S. Margherita di 
Savoia - Roma 

INDIRIZZI 
 Liceo delle Scienze 

Umane 
 Liceo Linguistico 
 Liceo Economico 

Sociale 

 Materiale informativo disponibile sul sito 
www.margheritadisavoiaroma.edu.it 

 Open day online  

DATE OPEN DAY 

 Giovedì 25 novembre 2021 ore 17.00-18.00 
 Martedì 30 novembre 2021 ore 17.00-18.00 
 Giovedì 16 dicembre 2021 ore 17.00-18.00 
 Giovedì 13 gennaio 2022 ore 17.00-18.00 
 Giovedì 20 gennaio 2022 ore 17.00-18.00 

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
ITIS Galileo Galilei - 
Roma 

INDIRIZZI 
 Istituto Tecnico-

Tecnologico 
 Elettronica ed 

elettrotecnica 
 Grafica e 

 Materiale informativo disponibile sul sito 
 https://sites.google.com/itisgalileiroma.it/polotecnico

professionalegaliei/home 
 https://www.facebook.com/ITIS-Galileo-Galilei-

100950715158712 



comunicazione 
 Informatica e 

telecomunicazioni 
 Meccanica, 

meccatronica, 
energia 

 Trasporti e 
logistica 

 Liceo Scientifico 
opzione scienze 
applicate 

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

ISTITUTO 

INIZIATIVE 
I.P.S.S.E.O.A.  
“ Michelangelo 
Buonarroti “ - Fiuggi 

INDIRIZZI 
 Istituto alberghiero  Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 

 Open day in presenza 
 

DATE OPEN DAY 

 Sabato 18 dicembre 2021 ore 10:00-18:00 
 Sabato 15 gennaio 2022 ore 10:00-18:00 
 

 

 

 


