
      Roma, ………………… 

      Agli Istituti di istruzione di primo grado VII Municipio 

      Alle Famiglie degli Alunni  

degli Istituti di istruzione di primo grado VII Municipio 

 

ORIENTAMENTO classi PRIME - ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

L’ ISTITUTO LUCIO LOMBARDO RADICE è lieto di presentare la propria offerta formativa per le classi 

prime dell’anno scolastico 2021/2022 con un video illustrativo e vari materiali multimediali 

pubblicati sul canale youtube dell’Istituto : Orientamento IS Lucio Lombardo Radice (il 

link a tale canale è disponibile sul sito dell’Istituto).  

Per rimanere aggiornati sulle iniziative di orientamento dell’Istituto si consiglia l’iscrizione al 

suddetto canale. 

Si precisa che l’attività di orientamento si svolgerà sia tramite collegamenti on line sia con visite in 

presenza presso i locali scolastici, come di seguito indicato. 

Gli OPEN DAY on line si svolgeranno in diretta streaming utilizzando il canale youtube 

dedicato nelle seguenti date 

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

SABATO 12 DICEMBRE 2020   DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

SABATO 23 GENNAIO 2021  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

Le VISITE GUIDATE IN PRESENZA  dei locali della scuola (sia della sede centrale in piazza Ettore Viola 

6 che della sede succursale in via San Basile 33) si potranno prenotare sul sito della scuola alla voce 

“VISITA GUIDATA IN PRESENZA DELLA SCUOLA” cliccando il link relativo. 

Si precisa che a ogni soggetto ospitato sarà misurata la temperatura all’entrata, sarà richiesta la 

autocertificazione di assenza negli ultimi 15 gg di contatti/sintomi COVID19; ogni gruppo sarà 

limitato a n. 6 persone (max n. 3 a nucleo familiare) per la durata di 15 minuti massimo.  

Tale attività di orientamento potrebbe subire variazioni in base alla diversa situazione 

epidemiologica; pertanto si invita l’utenza a consultare il sito dell’Istituto per gli aggiornamenti. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dr.ssa Francesca Natali 


