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Alla cortese attenzione  

del Dirigente scolastico 

Ai Docenti Referenti  

dell’Orientamento in uscita 

 
Oggetto: Attività di Orientamento in entrata a.s. 2021/22 “Istituto Magistrale Margherita di Savoia”, 
Roma. 

Vi comunichiamo che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto , quest’anno la nostra scuola effettuerà gli 

OPEN DAY in modalità telematica . 

Agli  incontri sono invitati  gli studenti e i genitori dell’ ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado per 

aiutarli nella scelta del liceo per l’anno scolastico 2021/2022. 

Di seguito le date programmate : 

Mercoledì 25 NOVEMBRE ore 16.00-17.30 

Lunedì       30 NOVEMBRE ore 17.00- 18.30 

Martedì    15 DICEMBRE ore 16.00-17.30 

Giovedì     17 DICEMBRE ore 17.00- 18.30 

Mercoledì 13 GENNAIO ore 16.00-17.30 

Mercoledì 20 GENNAIO ore 16.00-17.30 

 

Agli incontri saranno presenti almeno tre docenti del nostro Liceo per spiegare le peculiarità dei nostri 

tre indirizzi di studio ( LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO ECONOMICO SOCIALE, LICEO 

LINGUISTICO) e rispondere alle domande poste dalle famiglie e dagli studenti. 

Le informazioni sulle modalità sono disponibili sul nostro sito nella sezione orientamento. 

COSA FARE PER POTER PARTECIPARE AGLI OPEN DAY 

I link per poter partecipare agli incontri in videoconferenza saranno disponibili sulla seguente pagina 

WEB a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ogni incontro : 

https://sites.google.com/margheritadisavoiaroma.edu.it/orientamentomds/home-page 

Il team orientamento in entrata è a disposizione per qualsiasi informazione al numero 06121122065 

(chiedendo della prof.ssa Rosa Scaringella ) oppure inviando una mail al seguente indirizzo : 

rmpm08000b@istruzione.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 
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