OPEN DAY 2018/2019
Liceo Scientifico " PASTEUR "
Meccanografico: RMPS26000V
Codice fiscale: 80218970582
Indirizzo: Via G.Barellai, 130 - ROMA (RM) C.A.P.: 00135
Mail: rmps26000v@istruzione.it
il Liceo rimarrà aperto, per l'accoglienza e la presentazione dell’Offerta Formativa,
dalle ore 9.00 alle ore 13:30 nelle seguenti giornate: Domenica 2 dicembre 2018 e
12 gennaio 2019 In ognuna delle sopraindicate occasioni sono previste, nell’aula conferenze del I
padiglione, due presentazioni dell’Offerta Formativa del Liceo: la prima alle ore 9.00
e la seconda alle ore 11.30. Per consentire un proficuo svolgimento dell’attività Per
l’anno scolastico 2019/2020, si propone
L’indirizzo di studio: Liceo Scientifico tradizionale.
I. I. S. “Evangelista Torricelli”
RMIS11400V - Distretto 26 – XIII Municipio- C. F. 97846640585
e-mail:rmis11400v@istruzione.it - pec: rmis11400v@pec.istruzione.it
Sede centrale:Via del Forte Braschi, 99 - 00167 Roma - Tel. 06 121127200/1
Succursali: Via Federico Borromeo, 67/B - 00168 Roma- Tel. 06 121127650
Via Cesare Lombroso, 120 - 00168 Roma - Tel. 06 121123400

Open days 2018 novembre
Liceo Scientifico
via del Forte Braschi 99, 00167 Roma
• Sabato 1 dicembre 2018 (ore 10 - 13)
• Domenica 13 gennaio 2019 (ore 10 13)
Liceo Scientifico - Scienze Applicate
Istituto Tecnico Tecnologico/Economico
via Cesare Lombroso 120, 00168 Roma
• Sabato 15 dicembre 2018 (ore 10 13)
• Sabato 12 gennaio 2019 (ore 10 - 13)
• Sabato 26 gennaio 2019 (ore 10 - 13)

Sportello Orientamento
Previo appuntamento è possibile
visitare la scuola ed avere informazioni
nel pomeriggio.
• Sede via del Forte Braschi
Il martedì pomeriggio (ore 15 - 17)
Telefonare al numero: 06/121127200
• Sede via Cesare Lombroso
Telefonare al numero: 06/121123400

Indirizzi di Studio
• Liceo Scientifico

• Liceo Scientifico - opzione Scienze
• Istituto Tecnico - settore Tecnologico

Applicate

• Istituto Tecnico - settore Liceo Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13 - 00193 ROMA 06 121124725 rmpc07000I@istruzione .it

SABATO 1 DICEMBRE 2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - DOMENICA 13 GENNAIO
2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - SABATO 26 GENNAIO 2019 dalle ore 16:00 alle
ore 18:00 Durante gli incontri sarà possibile vistare stand tematici, parlare con
docenti e studenti frequentanti il liceo ed avvalersi del servizio interno di Tutoring.
Le famiglie interessate, potranno trovare ogni informazione utile sul sito
istituzionale http://www.liceodantealighieri.it/ che verrà aggiornato in tempo reale.
Docente referente per l'orientamento: prof.ssa Sara GENTILI. Può essere contattata a scuola (tel.
06-121124725 ; fax 06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it;
rmpc07000l@istruzione.it). La docente è inoltre disponibile per incontri individuali o a piccoli
gruppi il lunedì dalle ore 10:10 alle ore11:00, a partire dal 26 novembre 2018. Pensando di fare
cosa gradita alle Famiglie la commissione orientamento è a disposizione per chiarimenti, supporti
e per generiche informazioni nei giorni:
prof.ssa Edvige ACIERNO il quarto venerdì del mese dalle ore 11:20 alle ore 12:20 (tel. 06121124725- fax 06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it, rmpc07000l@istruzione.it);
- prof.ssa Maria Laura SANTORELLI il mercoledì dalle ore 12:20 alle ore 13:15 (tel. 06-121124725fax 06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it; rmpc07000l@istruzione.it);
- prof.ssa Maria Grazia MELCHIONNA il quarto giovedì del mese dalle ore 9:10 alle ore 10:10 (tel.
06-121124725- fax 06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it;
rmpc07000l@istruzione.it);
- prof. Giovanni SEDITA il quarto venerdì del mese dalle ore 11:40 alle ore 12:20 (tel. 06121124725- fax 06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it; rmpc07000l@istruzione.it);
- prof. Giuseppe MALAFRONTE il sabato dalle ore 9:10 alle ore 10:10 (tel. 06-121124725- fax
06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it; rmpc07000l@istruzione.it);
- prof.ssa Cristina ZENI il mercoledì dalle ore 11:40 alle ore 12:20 (tel. 06-121124725- fax
06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it; rmpc07000l@istruzione.it).

Liceo Classico Statale “Ennio Quirino Visconti”
Con sezione Cambridge International School
Piazza del Collegio Romano, 4 - 00186 Roma - Distretto 9 - C.F. 80240330581 Æ 06-121124325
š rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it

sabato 17 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.30
venerdì 30 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.30
sabato 19 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 12.30
sabato 26 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 12.30
La Commissione Orientamento potrà essere contattata telefonicamente dalle famiglie, dal 5 novembre al 31
gennaio , al numero 391.1876574 (anche con messaggi whatsapp ) nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore
11.00 alle ore 12.00, il martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00, il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
- La nostra scuola sarà aperta per gli Open Days:
mercoledì 21 novembre dalle ore 16.00 alle ore18.00
mercoledì 12 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
domenica 13 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- L’Istituto parteciperà alla “Notte bianca dei licei classici” che si terrà il giorno 11 gennaio 2019;
la Commissione orientamento sarà presente in tale data dalle ore 18.00 alle 22.00.
- Verranno inoltre attivati due corsi di alfabetizzazione di greco e di introduzione alla cultura classica di 6
ore ciascuno, suddivisi in quattro lezioni di un’ora e mezza, con le seguenti modalità:
1° corso: martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
11 e 18 dicembre, 15 e 22 gennaio (prof.ssa Esposito)
2° corso: venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio (prof.ssa Martella)
- L’Istituto parteciperà alla “Notte bianca dei licei classici” che si terrà il giorno 11 gennaio 2019;
la Commissione orientamento sarà presente in tale data dalle ore 18.00 alle 22.00.
- Verranno inoltre attivati due corsi di alfabetizzazione di greco e di introduzione alla cultura classica di 6
ore ciascuno, suddivisi in quattro lezioni di un’ora e mezza, con le seguenti modalità:
1° corso: martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
11 e 18 dicembre, 15 e 22 gennaio (prof.ssa Esposito)
2° corso: venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle seguenti date:
25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio (prof.ssa Martella)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TOMMASO SALVINI"
Meccanografico: RMIS03200G
Codice fiscale: 97197430586
Indirizzo: Via T. Salvini, 24 - ROMA (RM) C.A.P.: 00197
Mail: RMIS03200G@istruzione.it
Pec: RMIS03200G@pec.istruzione.it
Telefono: 0612112480

POLO TECNOLOGICO - ECONOMICO
ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO “G. VALADIER”
ISTITUTO TECNICO AMMINISTRATIVO,FINNAZA E MARRKETING “A. GENOVESI”
ISTITUTO TECNICOINFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI “A GENOVESI”
OPEN DAY

DICEMBRE 2018 Sabato 01-12- 2018 dalle ore 10:00 -13:00 Domenica 16-12- 2018 dalle ore 10:00
-13:00
GENNAIO 2019 Sabato 12-01- 2019 dalle ore 10:00 -13:00 Domenica 20-01- 2019 dalle ore 10:00 13:00 Sabato 26-01- 2019 dalle ore 10:00 - 13:00
Scuola aperta E’ prevista la possibilità per gli studenti della 3^ media di frequentare, per un giorno,
le lezioni nei vari indirizzi di interesse. La scuola rilascerà un attestato di frequenza. La settimana di
Scuola aperta è prevista dal 14 al 18 gennaio 2019. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione,
che si potrà effettuare durante gli open day o telefonando in portineria 06121122985 Per ogni
informazione o per appuntamenti è possibile inviare una email all’indirizzo
orientamento.polotecnologico@gmail.com o contattando direttamente il docente referente
dell’Orientamento prof. Augusto Nuti , al numero 338 8787516. Scuola aperta E’ prevista la
possibilità per gli studenti della 3^ media di frequentare, per un giorno, le lezioni nei vari indirizzi
di interesse. La scuola rilascerà un attestato di frequenza. La settimana di Scuola aperta è prevista
dal 14 al 18 gennaio 2019. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che si potrà effettuare
durante gli open day o telefonando in portineria 06121122985 Per ogni informazione o per
appuntamenti è possibile inviare una email all’indirizzo orientamento.polotecnologico@gmail.com
o contattando direttamente il docente referente dell’Orientamento prof. Augusto Nuti , al numero 338
8787516.

POLO LICEALE
Liceo Scientifico Quadriennale, unico liceo scientifico tradizionale statale nel Lazio ammesso a
questo percorso. Sarà possibile far conoscere nel dettaglio il percorso quadriennale alle famiglie
del Suo Istituto interessate, nello specifico Open Day che si terrà MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
2018 in via Salvini 24 alle ore 17:00 e nel quale saranno illustrate anche le modalità di accesso.
Liceo Scientifico Azzarita gli “open day” sono previsti nelle seguenti date:
Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018 ore 17:00 LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
Domenica 16 DICEMBRE 2018 e Sabato 19 GENNAIO 2019 ore 10:00 LICEO SCIENTIFICO
Per il Liceo Classico Mameli gli “open day” sono previsti nelle seguenti date:
Sabato 15 DICEMBRE 2018 e Domenica 20 gennaio ore 10:00ione
La scuola ha aperto poi uno sportello di E’ inoltre prevista la possibilità per gli studenti della 3°
media di frequentare per un giorno le lezioni sia al Liceo Scientifico Azzarita che al Liceo Classico
Mameli. La scuola rilascerà un attestato di frequenza. La settimana di scuola aperta è prevista dal
21 gennaio al 25 gennaio 2019. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che si potrà
effettuare orientamento a cui le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni nei seguenti

giorni e orari: MARTEDI’ dalle 11 alle 12 e GIOVEDI’ dalle 12 alle 13. La prenotazione è
obbligatoria. I modi per effettuarla sono visibili sul sito www.iistommasosalvini.gov.it.
E’ inoltre prevista la possibilità per gli studenti della 3° media di frequentare per un giorno le
lezioni sia al Liceo Scientifico Azzarita che al Liceo Classico Mameli. La scuola rilascerà un attestato
di frequenza. La settimana di scuola aperta è prevista dal 21 gennaio al 25 gennaio 2019. Per
partecipare è obbligatoria la prenotazione, che si potrà effettuare durante gli open day o
telefonando in portineria.
La scuola ha aperto poi uno sportello di orientamento a cui le famiglie possono rivolgersi per avere
informazioni nei seguenti giorni e orari: MARTEDI’ dalle 11 alle 12 e GIOVEDI’ dalle 12 alle 13. La
prenotazione è obbligatoria. I modi per effettuarla sono visibili sul sito
www.iistommasosalvini.gov.it. S
POLPPOOL

ISTITUTO STATALE "VITTORIO GASSMAN”
Via Pietro Maffi,57 - 00168-Roma
tel. +39 06121128105 rmpm160003@istruzione.it
"OPENDAY": Genitori e studenti
Sabato 24/11/2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sabato 01/12/2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sabato 15/12/2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sabato 12/01/2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sabato 26/01/2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Inizio delle presentazioni dell'Istituto: ore 9.30 - 10.45 - 12.00
"A SCUOLA CON NOI": Attività laboratoriali per studenti della Scuola Media (dalle 9.00 alle 13.00)
"STUDI(AMO) SCIENTIFICO"
"STUDI(AMO) LINGUISTICO"
"PARTECIPIAMO AD UN LEZIONE"nel Liceo delle Scienze Umane o in quello delle Scienze Umane
opzione
Economico Sociale e nel Liceo Linguistico.
I ragazzi saranno impegnati in tutti i laboratori proposti, a rotazione.
Le attività si svolgeranno nelle seguenti date:
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

29/11/2018
06/12/2018
20/12/2018
24/01/2019
31/01/2019

IIS DE AMICIS – CATTANEO
Sede via Galvani ,6/8 – Roma 00153 – 06 12112664576 – 06 5750559
rmis119002@istruzione .it

POLO SOCIO – SANITARIO( ODONTOTECNICO – OTTICO - Corso di operatore dei servizi per la
salute e l’assistenza sociale)
MECCANICA - ELETTRICO – ELETTRONICA – TECNOL0GICO
15 DICEMBRE ORE 9.00 13.00 SEDE CENTRALE VIA GALVANI – SEDE CATTANEO (LUNGOTERE
TESTACCIO) SUCC.VIA CARDINAL CAPRANICA – SUCC. CATTANEO EUR – SUCC. CITTA’ DEI
RAGAZZI

12 GENNAIO 2019 – 9.00 13.00 Sede Cattaneo (Lungotevere Testaccio) – succ via Cardinal
D. Capranica
19 GENNAIO 2019 - Sede centrale (Via Galvani) – Sede Cattaneo (Lungotevere Testaccio)
succ via Cardinal D. Capranica – succ. Cattaneo EUR – succ. Città dei Ragazzi
26 GENNAIO 2019 - Sede centrale (Via Galvani) – Sede Cattaneo (Lungotevere Testaccio)
succ via Cardinal D. Capranica – succ. Cattaneo EUR – succ. Città dei Ragazzi
Genitori e studenti saranno comunque accolti anche al di fuori delle date suddette, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00

ENDO-FAP Lazio - Ente Don Orione
Formazione ed Aggiornamento Professionale • Via ... Via della Camilluccia 112/120 •
00135 ROMA • Tel: 06.35420803 .
www.endofap.lazio.it – info@endofap.lazio.it
06.35420803 – 06. 35420872

Open day
MARTEDI 11 DICEMBRE 2018

DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

MARTEDI 15 GENNAIO 2019

DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

SABATO 26 GENNAIO 2019

DALLE 9.00 ALLE 13.00

Giornata di Accoglienza ;
MERCOLED’ 15 – 21 – 28 NOVEMBRE 2018 dalle ore 10.30 alle 12.30
MERCOLEDI 5 – 12- dicembre 2018

dalle ore 10.30 alle 12.30

MERCOLEDI 9 – 16 – 23 GENNAIO -

dalle ore 10.30 alle 12.30

