
LICEO FLAMINIO Vittorio Veneto 
http://www.liceoflaminio.edu.it, cliccare su orientamento in entrata 

 

OPEN DAY / SCUOLA APERTA 2021-2022 

Giornate di orientamento per la scuola secondaria di primo grado 

per scoprire l’offerta didattica del Liceo Flaminio 

per conoscere meglio i piani di studio dei quattro indirizzi liceali 

sabato 11 dicembre 2021 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

sabato 15 gennaio 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Compilare modulo online sul sito dell’Istituto. 

 

INCONTRO CON LE FAMIGLIE  

In vista delle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 

18:00, la prof.ssa Da Re, Dirigente Scolastico del Liceo Flamino, incontrerà le famiglie 

interessate in videoconferenza per illustrare aspetti organizzativi legati alla gestione del 

tempo-scuola nell'istituto.  

Link per accedere sul sito dell’Istituto. 

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER I GENITORI 

A partire dal 13 novembre 2021, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Da Re, e la docente referente 

per l'Orientamento in Entrata del Liceo Flaminio, prof.ssa Stefania Bet, riceveranno su 

 appuntamento in videoconferenza i genitori che avessero piacere di un confronto 

individuale sulla scelta del percorso scolastico dei propri figli, ogni venerdì, dalle ore 17 

alle ore 19, e ogni sabato, dalle ore 9 alle ore 11. 

Compilare modulo online sul sito dell’Istituto. 

 

MINISTAGE POMERIDIANI PER ALUNNI 

Per aiutare gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado a scegliere 

nel modo migliore come proseguire il loro percorso di studi, il Liceo Flaminio offre loro 

l'opportunità di vivere concretamente l'esperienza delle attività didattiche liceali in un indirizzo di 

studi a scelta tra quelli offerti dal nostro istituto. I ministage ai quali gli studenti potranno 

partecipare sono costituiti di lezioni in videoconferenza per complessive 2 ore e vengono 

realizzati per gruppi-classe composti di massimo 20 studenti dell'ultimo anno delle scuole 

secondarie di primo grado. 



I ministage si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 17, secondo il seguente calendario: 

 

Liceo Classico Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico - 

opzione Scienze 

Applicate 

Liceo delle Scienze 

Umane 

13 dicembre 2021 14 dicembre 2021 15 dicembre 2021 16 dicembre 2021 

10 gennaio 2022 11 gennaio 2022 12 gennaio 2022 13 gennaio 2022 

17 gennaio 2022 18 gennaio 2022 19 gennaio 2022 20 gennaio 2022 

 

Compilare modulo online sul sito dell’Istituto. 

 


