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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° GRADO ED ISTITUTI 

COMPRENSIVI della provincia di Roma 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita per gli studenti della scuola Secondaria di 1° grado. 

                    Anno scolastico 2021/2022 

L’Istituto Maffeo Pantaleoni di Frascati propone agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ai loro 

genitori quattro incontri presso i locali dell’istituto, per presentare l’Offerta Formativa, i quattro indirizzi 

attivati, i relativi quadri orari, l’ambiente educativo e didattico, nei giorni: 

 

SABATO 9 GENNAIO 2021 sede di Villa Innocenti 

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 sede di Villa Cavalletti 

SABATO 23 GENNAIO 2021 Villa Innocenti 

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 Villa Cavalletti 

 

SONO PREVISTI DUE TURNI PER I QUALI LE FAMIGLIE, NEL NUMERO MASSIMO DI DUE COMPONENTI (lo/la 

studente/ssa e un solo genitore), POTRANNO ISCRIVERSI PRENOTANDO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ENTRO 

TRE GIORNI DALLA DATA PREVISTA. 

La prenotazione è obbligatoria, per permettere il completo rispetto delle regole sulla sicurezza e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

La prenotazione deve pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo mail segreteria@maffeopantaleoni.it 

con l’indicazione del nome e del cognome dei partecipanti e un recapito telefonico. 
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 Primo turno sede di Villa Innocenti: ingresso e registrazione dalle 14:30 alle 15:00. A partire dalle 

ore 15:00, illustrazione del DS (15’-20’ minuti) poi le famiglie potranno partecipare, in aule dedicate, 

alla presentazione dei singoli corsi di studio (30’-40’ minuti), prima di essere invitate a uscire 

dall’edificio per consentire l’igienizzazione degli ambienti e l’ingresso del secondo turno. 

 Secondo turno sede di Villa Innocenti: ingresso e registrazione dalle 17:00 alle 17:30 e poi, come 

sopra, dalle 17:30 alle 18:30. 

 Primo turno sede di Villa Cavalletti: ingresso e registrazione dalle 09:00 alle 09:30. A partire dalle 

ore 09:30, illustrazione del DS (15’-20’ minuti) poi le famiglie potranno partecipare, in aule dedicate, 

alla presentazione dei singoli corsi di studio (30’-40’ minuti), prima di essere invitate a uscire 

dall’edificio per consentire l’igienizzazione degli ambienti e l’ingresso del secondo turno. 

 Secondo turno sede di Villa Cavalletti: Ingresso e registrazione dalle 11:30 alle 12:00 e poi, come 

sopra, dalle 12:00 alle 13:00 

 

 

DIRETTE STREAMING 

Per consentire a un maggior numero di famiglie di poter conoscere la varietà dei Corsi di Studio dell’Istituto 

“Maffeo Pantaleoni” di Frascati, daremo l’opportunità di partecipare a degli appuntamenti serali, incontri 

tematici destinati a fornire l’illustrazione generale dell’offerta formativa dell’Istituto e dei singoli corsi. 

Il calendario degli incontri previsti con il Dirigente Scolastico o con il Referente dell’Orientamento e dei diversi 

Corsi di Studio, sarà il seguente: 

 Martedì 24/11 ore 18-19 (presentazione generale dell’Istituto “Maffeo Pantaleoni”)  

 

 Giovedì 26/11 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi Commerciali” (con Grafica Pubblicitaria) 

 Martedì 01/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”  

 Giovedì 03/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità                       

Alberghiera” 

 Giovedì 10/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” 

 

 Martedì 15/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi Commerciali” (con Grafica Pubblicitaria) 

 Giovedì 17/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”  

 Martedì 22/12 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità                       

Alberghiera” 

 Martedì 12/01 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” 

 

 Giovedì 14/01 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi Commerciali” (con Grafica Pubblicitaria)   

 Martedì 19/01 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”  

 Giovedì 21/01 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità                       

Alberghiera” 

 Martedì 26/01 ore 18-19 presentazione indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”  

 

 Giovedì 28/01 ore 18-19 (presentazione generale dell’Istituto “Maffeo Pantaleoni”). 

 

Per accedere alla diretta streaming dovrà essere utilizzato il seguente CODICE sulla piattaforma Meet di 

GOOGLE: 



meet.google.com/pmj-ubya-jgh 

In caso di emergenza sanitaria, saranno annullati gli incontri presso le sedi dell’Istituto, mentre rimarranno 

in essere gli incontri streaming. 

Si allega alla presente il materiale informativo per gli studenti interessati, disponibile anche sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo http://www.maffeopantaleoni.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Marilena CIPRANI) 
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