
 

Quest’anno gli Open Days del Liceo Aristofane si svolgeranno, oltre che nella consueta 

modalità in presenza, anche online. 

Potete scegliere la modalità, il giorno e l’ora di vostra preferenza e completare il form in 

fondo a questa pagina. 

Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta richiesta. 

NOTA BENE 

Nel caso scegliate un Open Day online, due giorni prima dell’evento vi sarà inviato il link web 

dell’incontro all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione. 

Nel caso scegliate un Open Day in presenza, confidando nel bel tempo, vi aspettiamo nel parco 

della scuola il giorno dell’evento, muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale 

(mascherina, ecc.). 

 

OPEN DAY (ONLINE) 

Nelle Giornate di Orientamento la Dirigente, i docenti , gli studenti e i genitori 

dell’Aristofane danno appuntamento online agli alunni di terza media e alle loro famiglie 

per presentare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo. 

Per gli Open Days online la prenotazione è necessaria per poter ricevere il link dell’evento. 

 Mercoledì 18 novembre 2020 ore 17.00-19.00 

 Sabato 28 novembre 2020 ore 10.00-12.00 

 Sabato 12 dicembre 2020 ore 10.00-12.00 

 Domenica 10 gennaio 2021 ore 10.00-12.00 

OPEN DAY (IN PRESENZA) 



Confidando nel bel tempo, vi diamo appuntamento nel parco della scuola, nel rispetto di 

tutte le norme di sicurezza previste, per avere l’opportunità di conoscerci non solo in video. 

Per gli Open Days in presenza la prenotazione è necessaria per poter organizzare l’evento in 

piena sicurezza. 

 Sabato 28 novembre ore 14.30-16,30 

 Sabato 12 dicembre dalle 14.30-16.30 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO (ONLINE) 

Per facilitare una scelta motivata e consapevole verso la scuola superiore è istituito per le 

famiglie degli studenti di terza media uno sportello di informazione e consulenza, che 

funzionerà secondo il seguente calendario: 

 Martedì 24 novembre 2020 ore 16.00-18.00 

 Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 16.00-18.00 

 Giovedì 21 gennaio 2021 ore 16.00-18.00 

 

PRENOTA IL TUO OPENDAY! 

Data dell'Open Day online (richiesto) 

 

Nome e cognome di uno dei genitori (richiesto) 

 

Nome e cognome studente/studentessa (richiesto) 

 

Indirizzo e-mail (richiesto) 

 

Scuola di provenienza dell'alunno/a (richiesto) 

 

Numero di persone che saranno presenti all'incontro | adulti + ragazzi (richiesto) 

 

Accetto che i dati inseriti in questo form siano utilizzati dal Liceo Aristofane per gestire la mia 

prenotazione agli Open Days della scuola. 

Invia richiesta
 

 

INFO 

Ci potete raggiungere tramite gli autobus delle linee 38, 69, 80, 90, 93, 336, 338, 339, 349 

e Metro B1 (Ionio) e-mail: rmpc200004@istruzione.it 

tel. 06 121125005 

mailto:rmpc200004@istruzione.it


Sede centrale: Via Monte Resegone 3, 00139 Roma 

Succursali: via Monte Massico, 88 e via delle Isole Curzolane 73, 00139 Roma 
 


