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COMUNICATO N. 97 

 
OGGETTO: Open day Liceo Plauto-Iscrizioni 

 

 
Finalmente quest’anno potremo ritornare ad accogliervi in presenza presso l’Aula Magna 

del nostro Istituto, Via A. Renzini 70. 

Il Plauto, Liceo Classico e delle Scienze Umane, apre le sue porte per informare e 

ascoltare le famiglie e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, per far conoscere l’offerta formativa e per guidare e accompagnare nel percorso 

che porterà ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.  

Di seguito le date, gli orari e i link per iscriversi ai nostri eventi.  

OPEN DAY  

● sabato 19 novembre dalle 10.00 alle 12.30; (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30)  Clicca qui per prenotare  

● sabato 3 dicembre dalle 10.00 alle 12.30; (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30)  Clicca qui per prenotare 
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● sabato 14 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 (primo turno 10.00-11.15; 

secondo turno 11.15-12.30) Clicca qui per prenotare 

Le famiglie sono invitate a presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’inizio dell’evento 

per consentire le operazioni di registrazione. 

UNA GIORNATA DA LICEALE 

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare alle lezioni di 

latino, greco, psicologia, diritto; materie caratterizzanti i due indirizzi del liceo nella 

giornata del 15 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 Clicca qui per prenotare 

SPORTELLO ORIENTAMENTO ONLINE  

Si ricorda che il team orientamento è disponibile ad incontrare online le famiglie 

interessate a chiarimenti sull’offerta formativa e sulle caratteristiche del Liceo. 

Per informazioni e per pianificare gli appuntamenti scrivere all’indirizzo e-mail: 

• orientamento.entrata@liceoplauto.it   

e per approfondimenti relativi all'Area Inclusione utilizzare:  

• inclusione@liceoplauto.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Sonia Schirato 

   Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art 3 co. 2 D.Lgs. 9/93 
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