
I.I.S. ‘Via dell’Immacolata, 47’ - Civitavecchia 

Licei Classico, delle Scienze Umane, Economico-sociale, Artistico 

 

Civitavecchia, 10 novembre 2021                                                                            

 

                 Ai Dirigenti Scolastici 

   Ai Referenti Orientamento 

                                                                                                                                     Scuole Secondarie di 

primo grado 

    Istituti Comprensivi 

 

 

Oggetto: Orientamento scolastico  

 

L’I.I.S. – LICEO CLASSICO, DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO – “Via 

dell’Immacolata, 47”, in riferimento alle prossime iscrizioni alla Scuola Secondaria di secondo grado, invita 

genitori e alunni della Scuola Secondaria di primo grado a partecipare agli incontri di presentazione degli 

indirizzi di studio dell’I.I.S “Via dell’Immacolata 47”. 

 

Calendario incontri 

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria il Liceo Guglielmotti propone sia incontri in presenza, che 

si terranno nel pieno rispetto delle norme anti covid vigenti, sia videoconferenze tramite la 

piattaforma Google Meet.  

 

Durante gli incontri in presenza, divisi per indirizzi in entrambi i plessi (Viale Adige 1: Liceo 

Artistico; Via dell’Immacolata, 47: Liceo Classico, delle Scienze Umane ed Economico Sociale), si 

terranno dei laboratori nelle materie di indirizzo secondo il seguente calendario: 

 

INDIRIZZO GIORNI E ORARIO 

Liceo Classico 29/11 – 14/12 – 13/01 (h. 15,30-16,30) 

Liceo Artistico 03/12 – 17/12 – 14/01 (h. 15,30-16,30) 

Liceo delle Scienze Umane 02/12 – 13/12 – 11/01 (h. 15,30-16,30) 

Liceo Economico Sociale 30/11 – 16/12 – 10/01 (h. 15,30-16,30) 

 

Durante le videoconferenze, che avverranno attraverso l’applicazione Google Meet, ci sarà una 

presentazione generale dell’istituto e di tutti gli indirizzi di studio secondo il seguente calendario: 

 

GIORNI ORARIO 

Venerdì 26 /11 h. 15,30-16,30 

Sabato 11/12 h. 10,30-11,30 

Domenica 09/01 h. 10,30-11,30 

 

 



Ci saranno inoltre in presenza delle visite guidate dei locali dell’istituto con possibilità di avere 

informazioni in merito alla compilazione della domanda di iscrizione secondo il seguente calendario: 

 

GIORNI ORARIO 

Venerdì 21/01 h. 15,30-16,30 

Sabato 22/01 h. 10,30-11,30 

 

Per l’ammissione ai laboratori, alle videoconferenze e alle visite dell’istituto, è obbligatoria la 

prenotazione che potrà essere effettuata tramite e-mail all’indirizzo:  

orientamento@iisguglielmotti.edu.it  

 

 Il link verrà pubblicato nella sezione “Orientamento in Entrata” del sito della scuola. 

 

 

Sportello di consulenza 

Dal 10/01/22 fino al termine delle iscrizioni sarà attivo uno sportello per la compilazione della domanda di 

iscrizione. A seguito di prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: orientamento@iisguglielmotti.edu.it, 

verrà dato un appuntamento. 

 

Info: Via dell’Immacolata, 47 00053 Civitavecchia   

tel.: 06/121124295 (Sede Centrale)   

tel.: 06/121127945 (Sede Succursale)      

SITO SCUOLA www.iisguglielmotti.edu.it   
 

 

 

Cordiali saluti                              Prof.ssa Nicoletta Bronzolino e Prof.ssa Paola Pizzo (Funzioni Strumentali) 

 

mailto:orientamento@iisguglielmotti.edu.it
mailto:orientamento@iisguglielmotti.edu.it

