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Ai Dirigenti Scolastici degli I.C.S. e delle S.M.S. 
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento dei predetti Istituti 
Ai Docenti delle classi terze dei predetti Istituti 
Alle famiglie 
Loro sedi 

OGGETTO: attività di orientamento A.S. 2021/2022 - “Alla scoperta del Keplero”. 

Egregio Dirigente Scolastico, Gentili Colleghi, 

al fine di  migliorare la continuità e la collaborazione fra Scuola Secondaria di I grado e di II grado desideriamo 
rendere note le nostre giornate di orientamento (Open Day) per famiglie e studenti: 

Per la Sede di Via Silvestro Gherardi 87/89 :  

 Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (on line) 
 Venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (on line) 
 Sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (on line) 
 Sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30  (in presenza) 

Per la Sede di Via delle Vigne 156 : 

 Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (on line) 
 Venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (on line) 
 Sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (on line) 
 Sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30  (in presenza) 

Link di prenotazione agli Open Day online: https://forms.gle/SJsmtn67METMSUbZA 

Oltre alle giornate di Open Day, sarà possibile per i genitori interessati fissare colloqui con i docenti responsabili 
dell’orientamento da concordare tramite e-mail all’indirizzo: orientamento@liceokepleroroma.edu.it 

È possibile consultare le attività della nostra scuola sul sito https://www.liceokepleroroma.edu.it, in particolare 
nella sezione “Il minisito di presentazione del Liceo”. 

I docenti del Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” saranno disponibili a effettuare lezioni-laboratorio nelle materie 
scientifiche presso l’Istituto; le attività saranno rivolte alle classi delle scuole medie accompagnate da un docente. 
Le modalità verranno specificate in seguito a prenotazione. 

Vi ringraziamo e vi aspettiamo numerosi! 

 Roma, 14/10/2021 

 LE DOCENTI F.S. PER L’ORIENTAMENTO          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Alessandra Brambilla                  Prof. Roberto Toro  
          Prof.ssa Rita Paucera               
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