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ALUNNI, DOCENTI e FAMIGLIE  
Al personale tutto del Liceo 

 
 
OGGETTO: iniziative ORIENTAMENTO in ENTRATA 2022-2023 
 
La Commissione Orientamento in entrata del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane 
“James Joyce” di Ariccia comunica le seguenti iniziative: 
 
Avremo due giornate di lezioni di prova riservate ai futuri studenti nelle aule di entrambe 
le sedi del liceo. L'orario stabilito è dalle 9 alle 12. La prima data sarà il 26 novembre 2022 e 
ci si può prenotare attraverso questo modulo: 
https://forms.gle/wWusaFh5oua7B3UD7 
 
Un altro "sabato da grandi" sarà il 17 dicembre 2022 e ci si può prenotare attraverso questo 
modulo: 
https://forms.gle/Zew66bCgQSg3X2dr9 
 
Per quanto riguarda l'Open day di presentazione dell'offerta formativa, esso si svolgerà in 
auditorium ed esclusivamente nelle aule della sede centrale di via De Gasperi n°20 dalle ore 
9 alle 12 del giorno 3 dicembre 2022 e il 14 gennaio 2023. Le famiglie possono prenotarsi a 
questo link: 
https://forms.gle/BwDAqS2fAZ6pXBkw8 
 
In via residuale, per coloro che non fossero riusciti a prenotarsi in presenza, abbiamo 
previsto un open day on line venerdì 20 gennaio 2023 ore 17:00 - 19:00. 



  
 
 
 

 

Informazioni per partecipare di Google Meet: Link alla 
videochiamata: https://meet.google.com/qby-fbbc-wme 
È possibile partecipare ad entrambi gli eventi, sabato da grandi e open day. 
 
La commissione ha, infine, deciso di garantire la possibilità di visitare la sede di Scienze 
Umane in via di VALLERICCIA, 51 nelle date in cui si svolgeranno i sabati da grandi, in 
quanto l'open day si svolgerà solo in sede centrale (linguistico). 
I genitori interessati a visitare la sede di Scienze Umane, guidati dalla prof.ssa Leopardi, 
dovranno compilare questo link: 
https://forms.gle/zUy8CBvsnrPWdP6x6 
 
Si allegano alla presente circolare le locandine delle iniziative, sulle quali ci sono dei 
QR code che, dopo la scansione,  permettono di accedere ai moduli di prenotazione degli 
eventi in presenza. 
I posti sono limitati. 
 
Referente dell’Orientamento in entrata: prof.ssa Cinzia Scordo (scordo.cinzia@liceojoyce.it) 

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 


