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Roma 7 Ottobre 2022 

 

                                                           Al Dirigente Scolastico 

                                                           Al Referente dell’Orientamento 

 

 

 

 

 

Il Liceo “Benedetto da Norcia”, che si articola in Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane, è lieto di 

invitare i genitori e gli alunni frequentanti la terza media ai propri Open Day per presentare l’offerta formativa 

e le attività dell’Istituto. 
 

Calendario: 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 

SABATO 14 GENNAIO 2023 
 

Programma: 

- Ore 09.50 appuntamento presso la sede centrale dell’Istituto, in via Saracinesco 18; 

- Ore 10.00 il Dirigente Scolastico ed i docenti incontreranno genitori e ragazzi; 

- Ore 11.00 i ragazzi parteciperanno ai laboratori didattici; 

- Ore 12.00 visita alla sede succursale in via Anagni 24. 
 

Attività: 

• AllenaMENTI classici - introduzione alla cultura greco-romana: gli aspiranti alunni del Liceo Classico 

sono invitati ad un percorso di quattro incontri per avvicinarsi alla cultura classica. Gli incontri si terranno 

il 15 ed il 22 novembre e il 6 ed il 20 dicembre 2022, dalle 15.00 alle 16.30, presso la sede centrale del 

Liceo Benedetto da Norcia (Via Saracinesco, 18); la frequenza è gratuita e, con almeno due presenze, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscriversi basta inviare una mail a 

allenamenticlassici@liceobenedettodanorcia.edu.it entro il 18 novembre 2022, specificando le date di 

partecipazione. 

• Porte aperte al Liceo Classico - #seialclassico: una serata dedicata ai futuri classicisti che saranno 

accompagnati dai docenti della scuola, insieme ai loro genitori, ad assistere alle attività proposte dagli 

studenti del Benedetto da Norcia presso la sede succursale del Liceo (Via Anagni, 24), venerdì 16 dicembre 

2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso: ore 19.30). 

• Sportello Orientamento: gli alunni e le famiglie che desiderino avere un colloquio individuale e ricevere 

ulteriori informazioni sui curricoli del Liceo Benedetto da Norcia potranno scrivere all’indirizzo 

orientamento@liceobenedettodanorcia.edu.it per fissare un appuntamento (servizio attivo dal 14 

novembre 2022 al 20 gennaio 2023). 
 

Con l’occasione i docenti, il personale ATA ed il Dirigente Scolastico porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Foddai 
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