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Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti Referenti per l’Orientamento 
Scuole Secondarie di primo grado 

Provincia di Viterbo 
 

OGGETTO: Attività di Orientamento per gli studenti delle classi III scuola secondaria di 
primo grado in prossimità delle iscrizioni – Liceo Mariano Buratti di Viterbo 
                  
 

Si illustrano di seguito tutte le attività di accoglienza ed orientamento che il Liceo Mariano Buratti ha 
organizzato e renderà disponibili, per gli studenti delle classi III delle scuole secondarie di primo grado, a 
partire dal mese di Dicembre, con preghiera di darne diffusione agli interessati. 
 

1. Incontri con il Dirigente Scolastico 
LICEO CLASSICO 

Si svolgeranno nella modalità a distanza il giorno 15 dicembre dalle h. 16:00 alle h. 17:30. 
 

LICEO LINGUISTICO 
Si svolgeranno nella modalità a distanza il giorno 16 dicembre dalle h. 16:00 alle h. 17:30. 
 
I link di accesso sono resi disponibili sul sito del liceo alla pagina Open Day. 
La dirigente scolastica illustrerà le opportunità formative dei due indirizzi liceali classico e linguistico del 
liceo Buratti di Viterbo, con informazioni dettagliate anche relative ai corsi sperimentali dei due indirizzi. 
 

2. Visite guidate della scuola 
Si svolgeranno, mediante prenotazioni su moduli Google che sono resi disponibili sul sito del liceo alla 
pagina Open Day, nelle seguenti giornate: 13-14-15-16-17-20-21-22 dicembre, dalle h. 9 alle ore 
12:30 in piccoli gruppi scaglionati, massimo 5 studenti, ognuno dei quali potrà essere accompagnato 
da un genitore. Le prenotazioni saranno possibili fino alla capienza dei posti nelle singole giornate e 
fasce orarie. 
Nel prenotarsi i ragazzi dovranno scegliere l’indirizzo liceale classico o linguistico al quale sono 
interessati. 
In considerazione delle difficoltà organizzative di queste visite, si prega di riservare tali possibilità agli 
studenti che abbiano un concreto e manifesto interesse per i due indirizzi liceali. 
Gli studenti e i loro genitori in visita dovranno rispettare scrupolosamente l’orario di 
prenotazione. 
Si ricorda inoltre che, per accedere ai locali scolastici non si devono presentare sintomi riconducibili a 
Covid-19, che si dovrà compilare l’autocertificazione prevista per l’ingresso degli esterni e che dovrà 
essere indossata la mascherina per tutta la durata della visita, che avrà la durata di mezz’ora. I genitori 
accompagnatori dovranno mostrare un documento di riconoscimento e un Green Pass 
valido. 
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3. Incontri con i docenti  
Gli incontri con i docenti dell’istituto, per conoscere meglio la didattica, le attività caratterizzanti i due 
indirizzi liceali, l’ampliamento dell’offerta formativa afferente ai vari ambiti disciplinari, si terranno in 
modalità telematica nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 gennaio 2022. 
Il calendario dettagliato degli incontri, che ogni genitore potrà selezionare sulla base delle proprie 
esigenze organizzative, è pubblicato sul sito del liceo alla pagina Open Day. 
 
I link di partecipazione saranno resi disponibili sul sito del liceo alla stessa pagina nel mese di dicembre. 
 

4. Tour virtuali 
 
E’  inoltre disponibile sul sito il tour virtuale della scuola che consentirà di visitare tutti gli ambienti 
presenti nei vari edifici.  
All’interno della piattaforma, frutto di un progetto di orientamento, sarà possibile esplorare l’offerta 
formativa del liceo Mariano Buratti ed ascoltare testimonianze della dirigente scolastica, di docenti e 
studenti che illustrano le varie opportunità formative.  

                                                                                                                               
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Vittori Clara 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


