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ORIENTAMENTO IN INGRESSO – I.I.S. “LUCIO ANNEO SENECA” 
 

 
Calendario “Open Day Online” del LICEO LUCIO ANNEO SENECA a.s.2020-2021: 

 

 

Dato il periodo storico che stiamo vivendo, e le disposizioni governative in 
relazione alla condizione sanitaria che stiamo affrontando, la nostra attività di 

orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado sarà 
organizzata in modo diverso rispetto agli anni scorsi.  

 
Siamo convinti della grande importanza che ricopre l’attività di orientamento per 
una scelta consapevole dell’indirizzo di studi: tale scelta proietterà i ragazzi a 

percorrere un corso di formazione che li porterà alla futura scelta di vita. 
 

Pertanto, non potendo accogliere le famiglie nelle nostre strutture, abbiamo 
pensato a degli incontri online, dove un gruppo di docenti illustrerà le 
caratteristiche dei tre indirizzi nel quale è suddiviso il nostro Liceo (classico, 

linguistico, scientifico). 
 
Le date di tali incontri saranno: 

1. Sabato 28 novembre 2020 dalle 9.00 alle 12.00 
2. Sabato 19 dicembre 2020 dalle 9.00 alle 12.00 

3. Sabato 9 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 12.00 
 
Qualche giorno prima delle giornate dedicate all’orientamento verrà pubblicato 

sul sito www.liceoseneca.gov.it nella sezione orientamento in entrata il link con 
cui accedere alla riunione. 
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A causa dell’impossibilità di reperire nuovi spazi, anche per il prossimo anno 

scolastico verranno formate un numero di prime pari al numero di quinte uscenti, 
quindi 13.  

Nel caso di richieste di iscrizione in numero superiore a quello consentito, 
saranno applicati i criteri di precedenza stabiliti con delibera del Consiglio di 
Istituto, che, in ordine di precedenza, sono:  

 
1. Precedenza alunni con disabilità certificata 
2. Precedenza alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto 

3. Precedenza alunni residenti nel Municipio XIII 
4. Precedenza alunni con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze 

della scuola 
5. Precedenza alunni residenti nel raggio di 10 km dalla scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


