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Messaggio della Dirigente Scolastica agli studenti

Alle studentesse e agli studenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di I grado e alle loro famiglie

Mi chiamo Maria Grazia Lancellotti e sono la Dirigente del Liceo “Orazio” di Roma. Ho il difficile compito di

spiegare in una manciata di secondi perché iscriversi in questa scuola fa la differenza. 

Potrei parlarvi dell’organizzazione didattica, oppure dei nostri progetti, dei nostri laboratori, delle tante

iniziative. Potrei, ma non lo farò, perché penso che, in questo particolare momento che stiamo

attraversando, la cosa più importante di cui parlare sono le persone. 

Cos’è che mi lega a questo Istituto che dirigo per il quarto anno consecutivo? 

Il mio è certo un lavoro che, come tutti gli altri lavori, deve essere fatto con precisione, con cognizione e

perizia, sempre cercando di imparare e migliorare. Spesso si dice, per chi lavora nella scuola, che si tratta

di una vocazione. Bene, io in questi giorni ci ho riflettuto molto, e mi sono resa conto che il termine di

vocazione non è appropriato. A me personalmente non è mai piaciuto, perché mi fa pensare a un

qualcosa che è legato a un sacrificio, qualcosa a cui non ci si può sottrarre. 

Io penso che invece il rapporto che lega noi che lavoriamo nella scuola e lo facciamo con passione sia un

rapporto d’amore. 

Nella vocazione c’è un dare anche a costo di non ricevere, perché una forza più grande di noi ci spinge a

farlo. In un rapporto d’amore, quando funziona, si dà tanto, tutto, ma si riceve anche moltissimo. Il nostro

lavoro è meraviglioso, ma non perché sia perfetto da un punto di vista retributivo, logistico o strutturale –

tutti noi sappiamo quante carenze ci sono nelle scuole, quanto ci dobbiamo affaticare per trovare

soluzioni con pochi soldi e a volte senza strumenti. Tuttavia, c’è un aspetto che lo rende unico, ed è quello

di ricevere tantissimo, ogni giorno. 

E allora, se c’è un motivo per cui oggi vi dico di scegliere questa scuola, è perché al Liceo “Orazio” dietro

le parole ci sono le persone, le storie, l’impegno, la voglia di sperimentare e di migliorare.  

Poter crescere insieme, questo è quello che chiediamo alle vostre ragazze e ai vostri ragazzi, se

deciderete di affidarceli.

Insegnando s'impara.

Ugo Claudio Gallici Professore di Latino e Greco e Funzione Strumentale Promozione cultura classica del Liceo Orazio (ex studente Orazio)
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La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Lancellotti

OPEN DAY del LICEO ORAZIO

Incontri sulla piattaforma GoToMeeting. 

IMPORTANTE: La partecipazione agli Open Day è libera ma, essendo di max 250 persone la capienza

sulla piattaforma, si prega di partecipare a uno solo degli eventi in calendario. Il link per entrare verrà

reso noto sul sito, in questa stessa pagina, il giorno precedente all’Open Day. 

Giorno Orario Indirizzi di Studio Link incontro

29 novembre 2020 10.30-12.30 Liceo Classico e Linguistico ...

13 dicembre 2020 10.30-12.30 Liceo Classico e Linguistico ...

18 dicembre 2020 17.30-19.30 Liceo Classico e Linguistico ...

10 gennaio 2021 10.30-12.30 Liceo Classico e Linguistico ...

15 gennaio 2021 17.30-19.30 Liceo Classico e Linguistico ...

Per le famiglie interessate alla sede di Fonte Nuova sarà organizzato un incontro nel mese di dicembre

a cui parteciperà anche l’amministrazione comunale.

LABORATORI INFORMATIVI

Incontri sulla piattaforma Google Meet, con prenotazione obbligatoria. 

IMPORTANTE: La partecipazione ai laboratori informativi nelle diverse discipline, prevede la

prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail orientamento@liceo-orazio.edu.it entro 2 giorni prima

dell’incontro, indicando cognome e nome dello studente, scelta dell’indirizzo classico o linguistico e, per il

linguistico, la terza lingua (francese o tedesco).

Giorno Orario Materia e Insegnante

venerdì 4 dicembre 2020
16.00-
16.30

Matematica, Prof. Maurizio Castellan

venerdì 11 dicembre 2020
16.00-
16.30

Matematica, Prof. Maurizio Castellan

venerdì 18 dicembre 2020
16.00-
16.30

Matematica, Prof. Maurizio Castellan

sabato 28 novembre 2020
12.00-
12.30

Greco, Prof. Ugo Gallici

sabato 5 dicembre 2020
12.00-
12.30

Greco, Prof. Ugo Gallici

giovedì 10 dicembre 2020
17.00-
17.30

Greco, Prof. Ugo Gallici

mailto:orientamento@liceo-orazio.edu.it
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Giorno Orario Materia e Insegnante

sabato 10 gennaio 2021
12.00-
12.30

Greco, Prof. Ugo Gallici

venerdì 4 dicembre 2020
17.00-
17.30

Latino, Prof.ssa Luisa Caruso

venerdì 18 dicembre 2020
17.00-
17.30

Latino, Prof.ssa Luisa Caruso

sabato 16 gennaio 2021
12.00-
12.30

Latino, Prof.ssa Luisa Caruso

sabato 23 gennaio 2021
12.00-
12.30

Latino, Prof.ssa Luisa Caruso

sabato 28 novembre 2020
11.00-
11.30

Inglese, Prof. Alan Spinelli

sabato 12 dicembre 2020 9.00-9.30 Inglese, Prof. Alan Spinelli

lunedì 14 dicembre 2020
16.30-
17.00

Inglese, Prof. Alan Spinelli

mercoledì 18 novembre
2020

15.00-
15.30

Spagnolo, Prof.sse Anna Maria Proietti e Maria Letizia
Ascani

mercoledì 25 novembre
2020

15.00-
15.30

Spagnolo, Prof.sse Anna Maria Proietti e Maria Letizia
Ascani

mercoledì 2 dicembre
2020

15.00-
15.30

Spagnolo, Prof.sse Anna Maria Proietti e Maria Letizia
Ascani

sabato 5 dicembre 2020
10.15-
10.45

Spagnolo, Prof.sse Anna Maria Proietti e Maria Letizia
Ascani

venerdì 20 novembre
2020

17.00-
17.30

Francese, Prof.ssa Rosanna Giuliano

venerdì 27 novembre
2020

17.00-
17.30

Francese, Prof.ssa Rosanna Giuliano

venerdì 4 dicembre 2020
17.00-
17.30

Francese, Prof.ssa Rosanna Giuliano

venerdì 11 dicembre 2020
17.00-
17.30

Francese, Prof.ssa Rosanna Giuliano

sabato 12 dicembre 2020
11.00-
11.30

Tedesco, Prof.ssa Francesca Ottavio

Per qualsiasi ulteriore chiarimento scrivere a orientamento@liceo-orazio.edu.it
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