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Roma, 24 ottobre 2022 

 

Ai Referenti per l’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN INGRESSO – OPEN DAY     I.I.S.“LICEO L.A. SENECA” 

 

 

Dopo due anni di incontri online l’I.I.S. “Liceo L.A. Seneca” (con indirizzo classico, linguistico, 

scientifico) è lieto di comunicare che per l’a.s. 2022/2023 svolgerà l’attività di orientamento attraverso 

gli Open Day in presenza secondo il seguente calendario: 

 

1) Sabato 19 novembre 2022 dalle 9.00 alle 12.00 nella sede di Via Albergotti, 35, di Via E. 

Stampini, 38, di Via F. Maroi, 33  

 

2) Sabato 17 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 12.00 nelle sedi di Via Albergotti, 35, di Via E. 

Stampini, 38, di Via F. Maroi, 33  

 

3) Sabato 14 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 12.00 nelle sedi di (Via Albergotti, 35), di Via E. 

Stampini, 38, di Via F. Maroi, 33  

 

http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/




Nelle giornate di OPEN DAY la Dirigente, i docenti, gli alunni e gli ex alunni, i collaboratori saranno 

lieti di accogliere nelle nostre sedi i genitori e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado per far 

visitare loro le nostre strutture e avere maggiori informazioni riguardo agli indirizzi di studio ed alle 

attività del nostro Istituto.  

Vi saranno anche diverse iniziative presentate dagli alunni e dai docenti dell’Istituto: 

 

- esperimenti di fisica e/o scienze in laboratorio; 

- introduzione ed esempio di lezione di latino con metodo Ørberg; 

- laboratori linguistici:  

-  introduzione agli ideogrammi cinesi; 

- introduzione alla lingua spagnola “Jugamos a ¡Adivinael verbo! Y ¡Te cuento un 

cuento”; 

- introduzione alla lingua tedesca; 

- introduzione alla lingua francese; 

- incontri di greco e di civiltà classica;  

- dialoghi filosofici; 

- racconti di esperienze, di soggiorni, di stage, di PCTO. 

 

 

Si comunica che il nostro Liceo offre la possibilità di far partecipare gli alunni delle terze della scuola 

secondaria di primo grado a tre iniziative:  

 

1) Una mattinata al liceo: partecipazione ad una mattinata di lezione in una classe prima o 

seconda dell’indirizzo di proprio interesse. 

 

Per partecipare alla “mattinata al liceo” i genitori degli alunni interessati devono farne espressa 

richiesta su apposito modulo o durante gli open day o compilando e inviando lo stesso alla referente 

dell’orientamento in ingresso del nostro liceo, Prof.ssa A. Violi. 

I moduli saranno disponibili nelle sedi i giorni di open day, o scaricabili direttamente dal nostro sito.  

 

2) Corso base di Latino e Greco e introduzione al mondo classico:  

(per gli alunni interessati ad iscriversi all’indirizzo classico).  

 

Gli incontri saranno tenuti da alcuni docenti di latino e greco per un approccio iniziale alla disciplina e 

alla conoscenza delle tematiche specifiche dell’indirizzo classico. Tali incontri saranno effettuati nelle 

giornate degli ‘open day’ nella sede di Via Maroi, maggiori delucidazioni verranno fornite durante gli 

open day stessi.  



Per partecipare agli incontri di greco i genitori degli alunni interessati devono farne espressa richiesta 

su apposito modulo o durante gli open day o compilando e inviando lo stesso alla referente 

dell’orientamento in ingresso del nostro liceo, Prof.ssa A. Violi. 

 

 

3) Laboratorio pomeridiano di Tedesco 

(per gli studenti intenzionati a scegliere l’indirizzo linguistico) 

 

Gli incontri saranno tenuti da docenti di Tedesco per un approccio iniziale alla disciplina. Tali incontri 

saranno effettuati di pomeriggio secondo un calendario che verrà pubblicato prossimamente. Maggiori 

delucidazioni verranno fornite durante gli open day stessi.  

Per partecipare al Laboratorio di Tedesco i genitori degli alunni interessati devono farne espressa 

richiesta su apposito modulo o durante gli open day o compilando e inviando lo stesso alla referente 

dell’orientamento in ingresso del nostro liceo, Prof.ssa A. Violi.  

 

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato sul sito (www.liceoseneca.gov.it)  

nella sezione orientamento in entrata.  

 

 

Per ulteriori informazioni sono a disposizione:  

la referente prof.ssa A. Violi all’indirizzo : a.violi.seneca@gmail.com 

la segreteria nei seguenti giorni e orari: 

• il mercoledì e il venerdì dalle 8:15 alle 9:15, nella sede di Via Albergotti 35 

• telefonicamente lunedì, martedì e giovedì dalle 11.30 alle 12.30  

 

 

 

Prof.ssa Annunziata Violi 

(Referente Orientamento in Ingresso) 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico                                                                                                                    

prof.ssa Loredana Carloni 
 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                              dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                       

mailto:a.violi.seneca@gmail.com


 

         

          
 

 


