
 

 1 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
00038 VALMONTONE (RM) - CORSO GARIBALDI, 38 - C.M. RMIC8CF00P 

C.F.95030410583 Tel. 06/9591318 Fax 06/9597069      

rmic8cf00p@istruzione.it – rmic8cf00p@pec.istruzione.it 

www.madreteresacalcutta.edu.it 
Codice Univoco Ufficio: UF1B53 – Codice iPA: istsc_rmic8cf00p 

 

 

CIRCOLARE N.74 

 

Valmontone,16/11/2022  
 

A tutti Docenti  

dell’IC. 

Sito Web 

Ai genitori 
 

Oggetto:ORIENTAMENTO a.s. 2023-2024 

 

Scuola secondaria di primo grado “G. Zanella” 

I.C. Madre Teresa di Calcutta Valmontone 
ISTITUTO 

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 

INIZIATIVE 
 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 

15:00 alle ore 16:30 
 Mini-lezioni in occasione degli Open day: alunni delle scuole secondarie di primo grado e 

famiglie potranno assistere e partecipare a mini-lezioni curriculari e attività laboratoriali 
 Assistenza iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 nei mesi di dicembre e gennaio in concomitanza con le 

date degli Open Day 
 Sportello Orientamento a partire dal 26 novembre su appuntamento telefonico 

DATE OPEN DAY 
 sabato 10 dicembre 2022 ore 15:00-18:00 
 domenica 11 dicembre 2022 ore 09:30-12:30 
 sabato 17 dicembre 2022 ore 15:00-18:00 
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 domenica 18 dicembre 2022 ore 09:30-12:30 
 sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00-18:00 
 domenica 15 gennaio 2023 ore 09:30-12:30 
 sabato 21 gennaio 2023 ore 15:00-18:00 
 domenica 22 gennaio 2023 ore 09:30-12:30 
 

ISTITUTO 

ITIS Cannizzaro – Colleferro 

INDIRIZZI 

 Istituto tecnico 
 chimica materiali e biotecnologie 
 elettronica ed elettrotecnica 
 meccanica, meccatronica, energia 
 informatica e telecomunicazioni  

 

 Liceo scientifico con opzione scienze 

applicate 

INIZIATIVE 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” giovedì 17 novembre 2022 ore 15:00-
16:30 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 

DATE OPEN DAY 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 15:00-18:00 

 domenica 18 dicembre 2022 ore 10:00-13:00 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00-18:00 

 domenica 22 gennaio 2023 ore 10:00-13:00 

 

ISTITUTO 

IIS Eliano Luzzatti - Palestrina 

INDIRIZZI 
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 Liceo classico 

 Liceo delle Scienze 

Umane 

 Liceo linguistico 

 Liceo Economico-Sociale 

 

 ITCG  

 Amministrazione, finanza e marketing  

 Costruzioni, ambiente e territorio (curvatura sportiva) 

INIZIATIVE 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella”lunedì 14 novembre 2022 ore 15:00-
16:00 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 

DATE OPEN DAY 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 10:00-12:00 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 10:00-12:00 

 

ISTITUTO 

Liceo artistico paritario San Giuseppe - Grottaferrata 

INDIRIZZI 

 Liceo artistico 

 moda 

 arti figurative plastico pittoriche 

 architettura e ambiente 

 grafica 

 musicale 

INIZIATIVE 

 Informazioni disponibili sul sito http://www.liceoartisticosangiuseppe.com 

DATE OPEN DAY 

 sabato 12 novembre 2022 
 domenica 13 novembre 2022 
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 sabato 17 dicembre 2022 
 domenica 18 dicembre 2022 
 sabato 14 gennaio 2023 
 domenica 15 gennaio 2023 

 

ISTITUTO 

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 

telecomunicazioni 

INIZIATIVE 

 Open day presso le varie sedi con presentazione PTOF e incontri con docenti dei diversi indirizzi 
 Incontro con le famiglie su prenotazione (sito http://www.bacheleteinstein.edu.it/) venerdì 13 

gennaio 2023 
 Sportello di orientamento: dal 14/11/2022 al 20/01/2023 sarà possibile fissare colloqui telefonici 

pomeridiani per avere informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto 
 Ministage “Una giornata alle superiori”: gli studenti potranno partecipare a lezioni e attività 

laboratoriali. Necessaria prenotazione tramite apposito link disponibile sul sito 
www.bacheleteinstein.edu.it. 

 

DATE OPEN DAY 

 sabato 12 novembre 2022 ore 10:00-13:00 

 sabato 26 novembre 2022 ore 10:00-13:00 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 10:00-13:00 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 10:00-13:00 

 venerdì 13 gennaio 2023 ore 17:00-19:00 
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 sabato 14 dicembre 2023 ore 10:00-13:00 

 sabato 21 gennaio 2023 ore 10:00-13:00 

 

ISTITUTO 

IIS Piaget-Diaz - Roma 

INDIRIZZI 

 Istituto professionale 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 Industria e artigianato per il made in Italy - Moda 

 Servizi culturali e dello spettacolo 

 Manutenzione e assistenza tecnica: elettrico ed elettronico 

INIZIATIVE 

 Open day  
 Visite delle sedi in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, su prenotazione (sito 

www.piagetdiaz.edu.it) 

DATE OPEN DAY 

 domenica 13 novembre 2022 ore 9:30-12:30 

 domenica 20 novembre 2022 ore 9:30-12:30 

 domenica 27 novembre 2022 ore 9:30-12:30 

 domenica 4 dicembre 2022 ore 9:30-12:30 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 9:30-12:30 

 domenica 18 dicembre 2022 ore 9:30-12:30 

 domenica 15 gennaio 2023 ore 9:30-12:30 

 domenica 22 gennaio 2023 ore 9:30-12:30 

  

ISTITUTO 

Liceo Classico Statale Francesco Vivona - Roma 
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INDIRIZZI 

 Liceo classico 

 

INIZIATIVE 

 Open day 
 Materiale informativo sul sito dell’istituto  

 

DATE OPEN DAY 

 sabato 12 novembre 2022 ore 10:00 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 10:00 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 10:00 

 

ISTITUTO 

ITTL Francesco de Pinedo - Roma 

INDIRIZZI 

 Istituto tecnico trasporti e logistica 

 Conduzione del mezzo aereo 

 Logistica 

 Costruzioni aeronautiche 

INIZIATIVE 

 Open day 
 Visite su prenotazione (orientamento@depinedo.edu.it) in orario 15:00-16:30  
 Materiale informativo nella sezione Orientamento del sito www.depinedo.edu.it 

DATE OPEN DAY 

 sabato 5 novembre 2022 ore 09:00-14:00 

 sabato 26 novembre 2022 ore 09:00-14:00 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 09:00-14:00 
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 sabato 17 dicembre 2022 ore 09:00-14:00 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 09:00-14:00 

 

ISTITUTO 

CNOS FAP Pio IX Regione Lazio - Roma 

INDIRIZZI 

 Centro di Istruzione e Formazione Professionale 

 Elettromeccanica 

 Elettronica 

 Benessere 

 Grafica e Stampa 

 Informatica 

 Meccanica 

 Ristorazione 

 Meccanica autoveicoli 

INIZIATIVE 

 Open day 
 Materiale informativo disponibile sul sito www.cnosfaplazio.it 

DATE OPEN DAY 

 sabato 12 novembre 2022 ore 09:30-12:00 

 mercoledì 16 novembre 2022 ore 15:00-17:00 

 sabato 26 novembre 2022 ore 09:30-12:00 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 09:30-12:00 

 mercoledì 14 dicembre 2022 ore 15:00-17:00 

 mercoledì 11 gennaio 2023 ore 15:00-17:00 

 sabato 21 gennaio 2023 ore 09:30-12:00 

 mercoledì 25 gennaio 2023 ore 15:00-17:00 
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ISTITUTO 

IIS Dante Alighieri  - Anagni 

INDIRIZZI 

 Liceo classico 

 Liceo scientifico 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Liceo scientifico sezione sportiva 

INIZIATIVE 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” lunedì 14 dicembre 2022 ore 15:00-16:00 
 Materiale informativo disponibile sul sito www.iisanagni.edu.it 
 Porte aperte: vuoi sentirti liceale per un giorno? Possibilità di visitare la scuola e partecipare alle 

attività in orario 9:00-13:00 in una data a scelta dal 21 al 25 novembre 2022, dal 5 al 7 dicembre 
2022, dal 9 al 13 gennaio 2023 previa prenotazione sul sito dell’istituto 
 

DATE OPEN DAY 

 sabato 26 novembre 2022 ore 16:00-19:00 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 10:00-13:00 

 venerdì 16 dicembre 2022 ore 17:30-19:30 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00 

 

ISTITUTO 

IIS Caravaggio - Roma 

INDIRIZZI 
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 Liceo artistico 

 Arti figurative 
 Architettura e Ambiente 
 Design dell’arredamento 
 Design dell’oreficeria 
 Grafica 
 Scenografia 

INIZIATIVE 

 Open day on line (prenotazione sul sito tra 14 e 17 novembre 2022) e in presenza 
 Materiale informativo disponibile sul sito http://www.istruzionecaravaggio.edu.it 

 

DATE OPEN DAY 

 sabato 19 novembre 2022 ore 10:00-12:30 on line 

 sabato 3 dicembre 2022 ore 10:00-12:30 in presenza 

 sabato 21 gennaio 2023 ore 10:00-12:30 in presenza 

 

ISTITUTO 

IIS Leonardo da Vinci - Roma 

INDIRIZZI 

 Liceo delle Scienze Umane con opzione 

economico-sociale 

 

 Istituto Tecnico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Sistemi informativi Aziendali 

INIZIATIVE 

 Materiale informativo disponibile sul sito www.leonardodavinciroma.edu.it 
 Open day (prenotazione sul sito) 
 Incontri individuali su appuntamento oppure on line inviando una mail. Necessaria prenotazione 

con mail all’indirizzo orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 

DATE OPEN DAY 

 sabato 26 novembre 2022 ore 10:00-13:00  
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 domenica 11 dicembre 2022 ore 10:00-13:00  

 sabato 14 gennaio 2023 ore 10:00-13:00 

 

ISTITUTO 

IIS Falcone e Borsellino - Zagarolo 

INDIRIZZI 

 Liceo scientifico 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Istituto professionale 

 manutenzione e assistenza tecnica 

INIZIATIVE 

 Materiale informativo disponibile sul sito scuolesuperioridizagarolo.edu.it 
 Open day 
 Sportello orientativo on line ogni lunedì ore 17:00-18:00; link di accesso 

http://meet.google.com/cfw-dbpt-acn 
 Accoglienza in presenza martedì e giovedì dalle 13:30 (prenotazione obbligatoria)  
 
 

DATE OPEN DAY 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 10:00-13:00 

 domenica 15 gennaio 2023 ore 10:00-13:00 

 

ISTITUTO 

IIS Renato Cartesio – Olevano Romano 

INDIRIZZI 
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 Liceo scientifico 

 Liceo linguistico 

 

 Istituto tecnico 

 Elettronica ed elettrotecnica 

INIZIATIVE 

 Incontro in presenza presso la scuola “G. Zanella” giovedì 24 novembre 2022 ore 15:00-
16:00 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 
 Open day  
 Informazioni e prenotazione visite in orario scolastico al numero  06121126140 - WhatsApp 

3500225434 (Liceo) e al numero 06121126480 - WhatsApp +3906121126480 (ITIS) 
 

DATE OPEN DAY 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 09:00-12:00 (sede Boole Genazzano) 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 09:00-12:00 (sede Boole Genazzano) 

 domenica 22 gennaio 2023 ore 09:00-12:00 (sede Boole Genazzano) 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 08:30-12:30 (sede Cartesio Olevano Romano) 

 sabato 14 gennaio 2023 ore 08:30-12:30 (sede Cartesio Olevano Romano) 

 

 

ISTITUTO 

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

INDIRIZZI 

 Liceo linguistico 

 Liceo classico 

 Liceo scientifico 

INIZIATIVE 
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 Partecipazione al Certamen “Antico e moderno a confronto” 

 Partecipazione ai Giochi di Logica 

 Materiale informativo disponibile sul sito dell’Istituto 

 Incontro con i genitori presso la sede del Liceo mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 15:00 

 

DATE OPEN DAY 

 sabato 17 dicembre 2022 ore 15:00 

 domenica 15 gennaio 2023 ore 10:00 

 sabato 21 gennaio 2023 ore 15:00 

 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonietta Fusillo  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


