MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE

“TALETE”
Circ. n. 83

Roma, 9 novembre 2021

Ai docenti
Agli alunni
ai Genitori
Alla DSGA Sig.ra P. Leoni
Al personale ATA
Sito web

Oggetto: Calendario attività di orientamento per genitori e studenti aspiranti iscritti per le classi
prime a.s. 2022/2023
Quest’anno il Liceo Scientifico Statale Talete organizza le seguenti attività per gli studenti dell’ultimo
anno delle medie e i loro genitori, per presentare l’Istituto e il suo progetto formativo.

OPEN DAY VIRTUALI
sabato 11 dicembre 2021
1° turno
dalle 9:30 alle 11:00
2° turno
dalle 11:30 alle 13:00
sabato 15 gennaio 2021
1° turno
dalle 9:30 alle 11:00
2° turno
dalle 11:30 alle 13:00
A causa dell’emergenza sanitaria, gli incontri avverranno on line sulla piattaforma Google Meet. Per
partecipare sarà necessario prenotarsi con account Gmail tramite un modulo Google che sarà
pubblicato sul sito come da calendario sottostante. Si precisa che il link di Meet è strettamente
personale.
Calendario prenotazioni Open Day virtuali
Le date a partire dalle quali ci si potrà prenotare sono le seguenti:
- 3 dicembre ore 19:00 per l'Open Day dell’11 dicembre 2021
- 16 dicembre ore 19:00 per l'Open Day del 15 gennaio 2022
Ogni incontro on line ammetterà fino a un massimo di 80 utenti collegati (la piattaforma Meet può
ospitare un numero limitato di persone). Le richieste accolte riceveranno, subito dopo l’invio del
modulo, una conferma di avvenuta prenotazione.
Si raccomanda agli utenti di prenotarsi con un indirizzo Gmail.
00195 ROMA - Via Camozzi, 2/4 - Tel. 06121124305 - 06121124306 Distretto 25
RMPS48000T - email: rmps48000t@istruzione.it – rmps48000t@pec.istruzione.it www.liceotalete.edu.it

INCONTRI IN PRESENZA
martedì 14 dicembre 2021
1° turno
dalle 15:30 alle 17:00
2° turno
dalle 16:45 alle 18:15
martedì 21 dicembre
1° turno
dalle 15:30 alle 17:00
2° turno
dalle 16:45 alle 18:15
Per partecipare agli incontri in presenza è necessario esibire il green pass.
Calendario prenotazioni incontri in presenza
Le date a partire dalle quali ci si potrà prenotare sono le seguenti:
7 dicembre 2021 ore 19:00 per l’incontro in presenza del 14 dicembre 2021
15 dicembre ore 19:00 per l’incontro in presenza del 21 dicembre 2021
Ogni incontro in presenza sarà aperto fino a 60 partecipanti (massimo due persone per nucleo
familiare), per l’ingresso sarà necessario esibire il green-pass.

Le docenti referenti con funzione strumentale dell’orientamento in entrata
Prof.sse Lanaro e Grimaldi
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Presilla
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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