
 

 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Terracina, 16 novembre 2016 
 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze delle 
scuole secondarie della Provincia 

 
 
Oggetto: orientamento per gli alunni delle classi terze della sc. sec. di 1° grado 
 
 

Anche in questo anno scolastico il Liceo Scientifico-Classico- Scienze Umane Leonardo da Vinci di 
Terracina è impegnato a far conoscere agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado ed alle loro 
famiglie l’offerta formativa dell’Istituto in generale e dei tre indirizzi di studio, in particolare, per aiutarli nella 
scelta del percorso di studi di secondaria di 2° grado. 

Vi invito, pertanto, a comunicarci le attività di orientamento da voi programmate per le quali riteniate utile 
l’intervento di nostri docenti e ad indicarci le date disponibili per poter incontrare i vostri alunni e genitori. 

I docenti referenti del nostro istituto per queste attività sono le professoresse Alessandra Morazzano e 
Maria Formicola che potete contattare ai recapiti della scuola. 

Vi prego, intanto, di informare i vostri studenti e i loro genitori che è possibile acquisire tutte le 
informazioni sull’offerta formativa della nostra scuola e visitarla nelle seguenti occasioni:   
 
SPORTELLO ORIENTAMENTO  
I genitori interessati potranno visitare la scuola e ricevere informazioni nei giorni: 

- lunedì 12 dicembre 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
- sabato 17 dicembre 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
- mercoledì 18 gennaio 2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
- sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
- sabato 04 febbraio 2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
 

 
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO  con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Cultura 
Classica 

13 gennaio 2017 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 
Genitori e alunni sono invitati  a questa serata di festa che prevede mostre, dibattiti, musica dal vivo, spettacoli, 
conferenze e degustazioni. Con l’occasione potranno visitare la scuola accompagnati dai docenti e conoscere 
l’offerta formativa dei tre indirizzi. 
 
OPEN DAY  

18 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 12,30 – domenica 24 gennaio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
Rappresentano le tradizionali occasioni per far conoscere il nostro Liceo che da oltre 70 anni costituisce un presidio 
culturale e formativo importante del territorio. 
 

A questo proposito siamo lieti di aver appreso dalla annuale rilevazione sul successo degli studenti nel 
percorso universitario realizzata dalla Fondazione Agnelli, consultabile in www.eduscopio.it, che la nostra scuola 
ha il punteggio più alto tra i licei delle Scienze Umane della Regione Lazio, tra i licei Scientifici della Provincia e 
tra i licei Classici del sud pontino. 
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 Vi ringrazio dell’attenzione e vi saluto con cordialità. 
 
 
 
 
 

  Il dirigente 
Mario Fiorillo 

 

 


