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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" 

Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma 
Cod. min.  RMPC07000L  e-mail rmpc07000l@istruzione.it 

Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207 
Codice fiscale 80210770584 

 
.                                                                                                                Alla c.a. del  Dirigente Scolastico 
 
 
OGGETTO:  Orientamento in entrata a.s. 2020-2021. 
 

      Gentile  Collega,  

in  vista  della  scelta  da  parte   delle  famiglie  e  degli  studenti per l'iscrizione alle scuole superiori, desideriamo  

come tutti gli anni fornire opportunità di contatto,  informazione e orientamento per  poter  valutare 

l'eventuale iscrizione  presso  il nostro Liceo Ginnasio  Dante Alighieri.  Per questo, sulla base della Vs. 

organizzazione, siamo disponibili  a venire  presso  Codesta  Scuola  Media  per  presentare il nostro  Istituto.   

Siamo inoltre  disponibili  a ricevere  anche  presso  la nostra  scuola; i Genitori  possono  chiedere  di parlare  

personalmente  con  me  oppure   con  qualcuno   dei  Docenti  che  si  occupano   di orientamento.     

Organizzeremo, inoltre, incontri  collettivi per i Genitori  delle terze medie.  

Di tutto Ti fornisco nominativi, calendario, orari che Ti prego cortesemente di divulgare a scuola. 

Docente referente per l'orientamento: p rof.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 giovedì   dalle ore 10:10 alle ore11:00, a 

partire dal  7 novembre  2019. 

 

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 giovedì  del mese  dalle ore  13:15 alle ore 14:10 (tel. 06-

121124725- fax  06/3216207 o via email: info@liceodantealighieri.it, rmpc07000l@istruzione.it); 

 

- prof.ssa   Maria Laura SANTORELLI  il   giovedì   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    Maria Grazia MELCHIONNA  il   quarto venerdì  del mese  dalle ore 10:10 alle ore 11:05 (tel. 

06-121124725- 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 9:10 alle ore 10:10 (tel. 06-121124725- fax  06/3216207 

o via email: info@liceodantealighieri.it; rmpc07000l@istruzione.it). 

 

      

Per  quanto  mi  riguarda,  la  sottoscritta  nelle mattinate di lezione è disponibile  a  ricevere  i Genitori,  anche  
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senza  preavviso, sempre  che non sia impossibilitata per altro  impegno già in atto in sede o fuori sede. Per questo è 

ovviamente utile prendere preventivamente un appuntamento, anche per eventuale colloquio in orario  

pomeridiano. Incontri collettivi  del  Dirigente e  dei Docenti  che si occupano di  orientamento con i Genitori  

delle terze  medie, in aggiunta agli incontri individuali di cui sopra, avranno luogo fra  novembre e gennaio,  con 

i l   seguente  calendario: 

 

-  DOMENICA    24 NOVEMBRE  2019 dalle ore 10:00  alle ore 12:00 

-  VENERDÌ         13 DICEMBRE   2019  dalle ore 17:00  alle ore 19:00 

-  DOMENICA    12 GENNAIO     2020 dalle ore 10:00  alle ore  12:00 

 

Durante gli incontri sarà possibile vistare stand tematici, parlare  con  docenti e studenti  frequentanti il liceo   

ed avvalersi  del  servizio interno di Tutoring il sabato mattina(8:30-11:30)  a partire dal 16 novembre 2019.  

 
Le famiglie interessate, potranno trovare ogni informazione utile sul sito istituzionale al link 

http://www.liceodantealighieri.edu.it/ che  verrà  aggiornato in tempo reale.  

 

 Sperando di aver fatto cosa utile, ringraziandoTi  sin d’ora per la sensibilità istituzionale,  Ti porgo i migliori 

saluti e un augurio di buon lavoro. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria URSO 
(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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