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Prot. n°  Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti dell’orientamento 

Ai Docenti delle Scuole Medie 
 

Oggetto: Orientamento in entrata a.s. 2019/2020 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Margherita Hack” comprende:  

sede di Morlupo  

- Liceo Scientifico (opzione liceo matematico) 

- Liceo Linguistico (opzione scenografia) 

sede di Rignano Flaminio  

- Tecnico Amministrazione, Finanza & Marketing – specializzazione Management dello 

sport 

- Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio 

- Professionale Design comunicazione visiva pubblicitaria 

mailto:rmis093003@istruzione.it
http://www.iisviacampagnanese3.gov.it/


LEZIONI APERTE 

Le lezioni aperte sono rivolte a tutti gli studenti di III media. Con lezioni aperte intendiamo la 

possibilità per te di partecipare alle lezioni della nostra Scuola, insieme agli studenti iscritti ai 

nostri indirizzi di studio. 

Perché partecipare alle Lezioni Aperte? Suggeriamo a tutti gli studenti di partecipare ad una o 

più lezioni aperte poiché sono un modo per "vivere la Scuola", per vestire i panni di un vero e 

proprio studente del nostro istituto. 

Partecipare ti darà la possibilità di: 

• Avere un assaggio di come si svolgono le lezioni  

• Avere un contatto diretto e interattivo con i nostri docenti 

• Conoscere gli ambienti e strutture  

Come assistere alle Lezioni Aperte? 

È possibile assistere ad una o più lezioni, al mattino e al pomeriggio. 

Scrivi alle email di seguito riportate indicandoci giorni e orari a te più comodi 

Ti ricontatteremo proponendoti alcune alternative. 

 



NOVITA’ 
 

A.F.M. – MANAGEMENT DELLO SPORT 
La specializzazione in Management dello Sport forma un manager sportivo con competenze 
professionali mirate alla gestione delle imprese sportive: federazione, leghe, associazioni, enti di 
promozione sportiva. Alla fine di questo corso gli alunni conseguiranno: il diploma AFM, l'attestato 
rilasciato dalla scuola delle ulteriori competenze manageriali sportive acquisite; il brevetto di 
primo soccorso; la tessera F.I.G.C. per il patentino di arbitro. 

 
DIDATTICA IN AULE TEMATICHE DI APPRENDIMENTO (D.A.T.A.) 

Tale progetto prevede, un approccio rivoluzionario alla maniera di insegnare proponendo un 
modello di scuola quanto più vicina allo standard europeo. Le tradizionali aule e i laboratori 
all’avanguardia divengono, quindi, ambienti di apprendimento in cui sono gli alunni a recarsi nel 
corso della giornata scolastica mentre gli insegnanti li attendono e ospitano in un luogo educativo 
appositamente creato per loro o, persino, con loro. 
 
 
 
 
Si allega alla presente la brochure con le informazioni relative alla nostra offerta formativa, le 
iniziative ed il calendario degli open day, con l’invito a darne la massima diffusione tra i Vostri 
studenti. 
Altre informazioni ed eventuali variazioni potranno essere trovate presso il sito istituzionale 
dell’istituto: http://www.iismargheritahack.edu.it/ 
In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti. 
 
F.to i referenti per l’orientamento 
 
Sede Rignano Flaminio:  
Prof. Massimo Cerrocchi cell. 338.3098343   email: maxcerokee@gmail.com 
 
Sede Morlupo:       
Prof. Claudio Zuccaro cell. 339.2348334           email: zuccaro@live.it 
Prof.ssa Simona Vespasiani cell. 339.7828529 email: simonavespasiani@gmail.com 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gaetana Iacobone 
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OPEN DAY 

Il nostro istituto sarà aperto agli studenti delle scuole medie nei seguenti giorni: 

 

sede di Morlupo (Liceo Scientifico ; Liceo Linguistico) 

Giorno Data Orario 

Sabato (OPEN DAY) 23 novembre 2019 9,00 – 12,00 

Sabato (OPEN DAY) 11 gennaio 2020 9,00 – 12,00 

 

Inoltre la scuola sarà aperta anche: 

tutte le mattine, fino al termine della preiscrizione, in orario scolastico  

(chiedere dei Prof.ri Claudio Zuccaro, Simona Vespasiani) 

 

 

 

 



OPEN DAY 

 

Sede di Rignano Flaminio (Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing; Tecnico Costruzioni, 

Ambiente e Territorio; Professionale Design comunicazione visiva pubblicitaria) 

Giorno Data Orario 
Sabato (OPEN DAY) 30 novembre 2019 9,00 – 12,00 
Sabato (OPEN DAY) 11 gennaio 2020 9,00 – 12,00 
 

È possibile ricevere informazioni e visitare la scuola: 

La scuola sarà aperta (SU APPUNTAMENTO) TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ dalle 14,45 

alle 17,00 di ogni settimana dal 04/11/2019 fino alla data di chiusura delle iscrizioni. Comunicare 

la partecipazione al prof. Cerrocchi tramite email: maxcerokee@gmail.com o whatsapp al 

338.3098343. Agli stessi recapiti potranno rivolgersi studenti e genitori per eventuali chiarimenti. 
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