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ISTITUTO VINCENZO CARDARELLI 

Sede di Tarquinia – Licei e Istituto Tecnico 

Sede di Tuscania – Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 

M.I.U.R.- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Cardarelli” 

Strada Prov.le Porto Clementino, snc 01016 – TARQUINIA (VT) 
 0766/855330 

vtis001002@istruzione.it PEC: vtis001002@pec.istruzione.it C.F.90002000561 Sito 
internet: http://www.iscardarelli.edu.it 

 
 

 

Carissime studentesse, carissimi studenti e famiglie, 
 

il 2020 sarà ricordato nei libri per la particolare situazione che il mondo si è trovato ad affrontare. Eppure, 

mentre la Storia sta facendo il suo corso, anche la nostra storia individuale, tanto piccola quanto 

importante, va avanti. Quindi, nonostante la pandemia, ogni giorno siete chiamati a compiere gesti 

significativi e a prendere decisioni rilevanti. Una che vi impegnerà nelle prossime settimane riguarda la 

scelta della scuola superiore. Sembra strano adesso pensare a quello che accadrà a settembre 2021, è così 

lontano. Ma i mesi passeranno in un soffio e senza nemmeno accorgervene, sarà arrivato il momento di 

entrare in una nuova scuola, fare nuove amicizie e conoscere nuovi professori. 
 

Lo slogan dell’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia è da sempre Conoscere è necessario per scegliere! 

Già… ma come si fa a conoscere una realtà se non la si può visitare, se non si possono incontrare i docenti 

dei vari indirizzi, se non ci si può confrontare faccia a faccia con i ragazzi che già la frequentano? Insomma, 

sembra proprio che in questo momento ogni forma di open day sia impossibile. 
 

E invece no, perché al Cardarelli le sfide ci piacciono e proprio per questo le attività di orientamento non 

mancheranno. Certo, saranno diverse da quelle del passato, ma non per questo saranno meno chiare, 

esaustive e divertenti. E tutto online, tramite la piattaforma Google Workspace – che certamente sapete  

già utilizzare – in totale sicurezza per voi studenti e per le vostre famiglie. E sempre online potete trovare i 

video di presentazione della nostra realtà e la brochure introduttiva della scuola. Basta cliccare sui seguenti 

links: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9vB_Z6Tttc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GQIdEAc3hYU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xm1_vlWfkNo 
 

https://www.iscardarelli.edu.it/pagine/indirizzi-e-piani-di-studio 
 

Ecco le proposte che sono state pensate per farvi conoscere i nostri 8 indirizzi di studio e per rispondere ad 

ogni domanda sui percorsi che potreste voler intraprendere nel prossimo anno scolastico. 

mailto:vtis001002@istruzione.it
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 1.  VIRTUAL OPEN DAYS  

La scuola è pronta ad accogliervi! In ogni sessione, raggiungibile tramite il link d’accesso indicato, 

potrete incontrare gli insegnanti delle discipline specifiche del corso che vi interessa. Sarà sufficiente 

cliccare sul codice nel giorno e nell’ora giusta per trovarsi proiettati in un istante all’I.I.S.S. Cardarelli di 

Tarquinia. 

 

SEDE CENTRALE E LIDO – TARQUINIA 

05/12/2020 - Sabato 

ORARIO COSA CHI CODICE MEET 

10:30-11:30 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tarquinia 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Daniela Ricci 

https://meet.google.com 
/jfs-jahn-obe 

11:30-12:30 COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (ex Geometri) 

Prof. Angelo Anzellini https://meet.google.com 
/rrm-hncg-kpi 

15:00-16:00 LICEO CLASSICO Prof. Marco Ubaldelli 
Prof. Gianluca Caramella 

https://meet.google.com 
/hji-jaoc-ooi 

16:00-17:00 LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE 

Prof.ssa Stefania Sabbatini https://meet.google.com 
/iui-zhon-hbs 

17:00-18:00 LICEO SCIENTIFICO DELLE 
SCIENZE APPLICATE 

Prof.ssa Daniela Ricci https://meet.google.com 
/bpm-zyxx-zxv 

 
06/12/2020 - Domenica 

9:30-10:30 INDIRIZZO TURISTICO Prof.ssa Rachele Centini https://meet.google.com 
/zue-jgxe-hsj 

10:30-11:30 AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING (ex 
ragioneria) 

Prof. Franco Capoccia https://meet.google.com 
/hym-pkoq-ruz 

11:30-12:30 INDIRIZZO AGRARIO Prof. Graziano Mazzapicchio https://meet.google.com 
/cgc-uudb-apr 

 
12/12/2020 – Sabato 

9:30-10:30 LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE 

Prof.ssa Stefania Sabbatini https://meet.google.com 
/bgs-sjez-bpk 

10:30-11:30 LICEO SCIENTIFICO DELLE 
SCIENZE APPLICATE 

Prof.ssa Daniela Ricci https://meet.google.com 
/wjq-sncx-jgv 

11:30-12:30 LICEO CLASSICO Prof. Marco Ubaldelli 
Prof. Gianluca Caramella 

https://meet.google.com 
/tti-ppzp-qks 

15:00-16:00 AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING (ex 
ragioneria) 

Prof. Franco Capoccia https://meet.google.com 
/wbb-uwah-tdq 

16:00-17:00 INDIRIZZO TURISTICO Prof.ssa Rachele Centini https://meet.google.com 
/aip-gcxz-dpa 

17:00-18:00 COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (ex Geometri) 

Prof. Angelo Anzellini https://meet.google.com 
/dkh-nfzs-jmr 

 
13/12/2020 - Domenica 

10:30-11:30 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tarquinia 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Daniela Ricci 

https://meet.google.com 
/icu-uocy-iuv 
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11:30-12:30 INDIRIZZO AGRARIO Prof. Graziano Mazzapicchio https://meet.google.com 
/eyc-ijtp-rau 

 

09/01/2020 - Sabato 

9:30- 10:30 AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING (ex 
ragioneria) 

Prof. Franco Capoccia https://meet.google.com 
/vyt-wuks-hyd 

10:30-11:30 INDIRIZZO AGRARIO Prof. Graziano 
Mazzapicchio 

https://meet.google.com 
/ucg-mnrq-opp 

11:30-12:30 COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (ex Geometri) 

Prof. Angelo Anzellini https://meet.google.com 
/bxn-zqyz-udx 

15:00-16:00 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tarquinia 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Daniela Ricci 

https://meet.google.com 
/rwu-ktzd-ptq 

16:00-17:00 INDIRIZZO TURISTICO Prof.ssa Rachele Centini https://meet.google.com 
/ewb-htme-fyx 

 
10/01/2020 – Domenica 

9:30- 10:30 LICEO SCIENTIFICO DELLE 
SCIENZE APPLICATE 

Prof.ssa Daniela Ricci https://meet.google.com 
/huz-pfov-nvx 

10:30-11:30 LICEO CLASSICO Prof. Marco Ubaldelli 
Prof. Gianluca Caramella 

https://meet.google.com 
/bav-qfsu-bzs 

11:30-12:30 LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE 

Prof.ssa Stefania Sabbatini https://meet.google.com 
/sdv-vhbn-vuc 

 
SEDE TUSCANIA 

06/12/2020 - Domenica 

ORARIO COSA CHI CODICE MEET 

15:00-15:30 Presentazione dell’Istituto Dirigente Laura Piroli https://meet.google.c 
 “Vincenzo Cardarelli” di Prof.ssa Giuliana Peppetti om/bew-izwm-owu 
 Tuscania   

15:30-16:30 Liceo scientifico tradizionale Prof.ssa Maria Gentile  

 e scienze applicate Prof.ssa Laura Cerasa  

  Prof.ssa Valentina Rocchi  

  Prof. Valerio Vignati  

 
17/12/2020 - Giovedì 

ORARIO COSA CHI CODICE MEET 

16:00-16:30 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tuscania 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Giuliana Peppetti 

https://meet.google.c 
om/ahn-diga-zqr 

16:30-17:30 Liceo scientifico tradizionale 
e scienze applicate 

Prof.ssa Giuseppina Ceccarini 
Prof.ssa Emanuela Fioravanti 
Prof.ssa Monica Maria Algaria 

 
16/01/2020 - Sabato 

ORARIO COSA CHI CODICE MEET 

10:00-10:30 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tuscania 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Giuliana Peppetti 

https://meet.google.c 
om/fqw-doyo-kmx 
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10:30-11:30 Liceo scientifico tradizionale 
e scienze applicate 

Prof. Simone Firmani 
Prof.ssa Giuseppina Ceccarini 
Prof.ssa Valentina Rocchi 
Prof. Fabrizio Antonucci 

 

 

17/01/2020 - Domenica 

ORARIO COSA CHI CODICE MEET 

15:00-15:30 Presentazione dell’Istituto 
“Vincenzo Cardarelli” di 
Tuscania 

Dirigente Laura Piroli 
Prof.ssa Giuliana Peppetti 

https://meet.google.c 
om/bhr-rqta-ije 

15:30-16:30 Liceo scientifico tradizionale 
e scienze applicate 

Prof.ssa Maria Gentile 
Prof.ssa Emanuela Fioravanti 
Prof. Valerio Vignati 

 
 2.   INCONTRI INFRASETTIMANALI FACCIAMO IL PUNTO SU…  

I docenti d’indirizzo sono felici di incontrare tutte le famiglie interessate a saperne di più sulla realtà 

dell’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli”. Gli appuntamenti indicati qui sotto sono dedicati ai vari indirizzi e si 

svolgeranno tramite la piattaforma Google WorkSpace a cui sarà possibile accedere tramite il link 

indicato. 

 09/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, Presentazione generale dell’I.I.S.S. “Vincenzo 

Cardarelli” di Tarquinia https://meet.google.com/mha-gjbu-vyi 

 10/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: IT CAT (ex geometri) 

https://meet.google.com/abn-gqud-amz 

 11/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: IT Agrario 

https://meet.google.com/mwo-mbor-oqu 

 14/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: IT AFM (ex Ragioneria) 

https://meet.google.com/uvx-xyvf-sgo 

 15/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: IT Turistico 

https://meet.google.com/xwz-xtbr-prf 

 16/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: Liceo Classico 

https://meet.google.com/edc-othv-bji 

 17/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: Liceo Scientifico 

Tradizionale https://meet.google.com/rev-qybf-rjb 

 18/12/2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – FACCIAMO IL PUNTO SU: Liceo delle Scienze 

Applicate https://meet.google.com/yzb-bayq-tpr 
 

Durante il periodo che va dall’11 Gennaio al 24 Gennaio 2020 sarà possibile concordare un appuntamento 

su Meet per richieste personali e per dubbi ancora da sciogliere circa le caratteristiche dei singoli indirizzi. 

Sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo: 
 

 Orientamento.tecnico@istitutocardarelli.it per richieste circa i tecnici 
 

 Orientamento.licei@istitutocardarelli.it per richieste circa i licei 

https://meet.google.com/bhr-rqta-ije
https://meet.google.com/bhr-rqta-ije
https://meet.google.com/mha-gjbu-vyi
https://meet.google.com/abn-gqud-amz
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Delega inserimento dati iscrizione 

dell’indirizzo  , delega il personale della segreteria dell’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” a 

inserire i dati del proprio figlio sul portale del MIUR per le iscrizioni a scuola. Allego fotocopia del 

documento d’identità. 

Data Firma 

 3.  ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

Tutti i genitori che desiderassero mettersi in contatto con il docente referente per l’inclusione per 

affrontare tematiche legate ai bisogni educativi speciali del propri figli – allievi con disabilità, studenti 

con DSA, alunni stranieri ed altre fragilità – sono invitati a mettersi in contatto con la prof.ssa Tiziana 

Civitelli, scrivendo a t.civitelli@istitutocardarelli.it. 

 

 4.  SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI  

Alle famiglie che desiderassero un supporto per effettuare l’iscrizione, il personale della segreteria 

dell’I.I.S.S. Cardarelli mette a disposizione la sua competenza. Per tutto il periodo delle iscrizioni, sarà 

attivo un help desk, che potrà essere contattato: 

 Chiamando o inviando un messaggio al 3314197542, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi 

di lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00; 

 Inviando una email all’indirizzo iscrizioni2021@istitutocardarelli.it 
 

Attraverso l’apposita delega che trovate a fondo pagina, corredata con la fotocopia del documento 

d’identità del genitore, la segreteria potrà inoltre occuparsi dell’intera procedura online per l’iscrizione. 

Il modello compilato potrà essere consegnato a scuola, in cartaceo o via email all’indirizzo 

iscrizioni2021@istitutocardarelli.it, e la segreteria si occuperà dell’inserimento dei dati sul sito del MIUR. 
 

Le cose quest’anno sono cambiate, è vero. Tuttavia, le occasioni per conoscere l’Istituto “Vincenzo 

Cardarelli” di Tarquinia rimangono numerose e variegate, proprio come ogni anno. Veniteci a “trovare”! 

Saremmo molto felici, in questi open day alternativi, di incontrare voi e le vostre famiglie e di aiutarvi nella 

scelta, bellissima quanto difficile, della vostra scuola superiore. D’altronde già si sa: conoscere è necessario 

per scegliere. Sempre! 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Laura Piroli 

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

 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto  , genitore dello studente 

  , che intende iscriversi alla classe prime 
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