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Attività di Orientamento open day virtuale 

 12 Dicembre  2020  
ore 15.00- 16,15 presentazione del Liceo e del  Piano Offerta 
Formativa diretta live su youtube con la Dirigente Scolastica 

https://m.youtube.com/channel/UCWtELvssbo3_-uRSOT9d9cw 

ore 16,30-18,00 : incontri dedicati ai tre indirizzi, classico, 
scientifico e linguistico su prenotazione con google meet 

https://forms.gle/xuraTE2oPdmyiK8c8 

9 Gennaio 2021  
ore 15.00- 16,15 presentazione del Liceo e del  Piano Offerta 
Formativa diretta live su youtube con la Dirigente Scolastica  

https://m.youtube.com/channel/UCWtELvssbo3_-uRSOT9d9cw 

 ore 16,30-18,00 : incontri dedicati ai tre indirizzi, classico,  

              scientifico e linguistico su prenotazione con google meet 

                   https://forms.gle/xuraTE2oPdmyiK8c8 
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Attività di Orientamento in 
Entrata  

    

2.   Ricevimento Genitori  

    Gli interessati saranno ricevuti dai Docenti, negli 

orari e nei giorni stabiliti secondo il calendario 

della pagina seguente, per avere informazioni 

sulla didattica dei tre indirizzi: classico, 

scientifico, linguistico. Prenotazioni al link 

https://forms.gle/xuraTE2oPdmyiK8c8 
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Ricevimento Genitori Orario  e  
Modalità di prenotazione  

Data  Indirizzi 
 

12.00-13,15 
 
Incontro google meet con docenti del Liceo 
Prenotando tramite posta elettronica 
vicepresidenza@liceomamiani.it  (oggetto «iscrizioni 
2021-22») o compilando modulo google  
 
https://forms.gle/xuraTE2oPdmyiK8c8 
 
 

 
 
 

19/12/2020 

 
 
Classico  
Scientifico 
Linguistico 
 

 
12.15-13,15 
 
Incontro google meet con docenti del Liceo 
Prenotando tramite posta elettronica 
 vicepresidenza@liceomamiani.it (oggetto «iscrizioni 
2021-22») o compilando modulo google 
 
https://forms.gle/xuraTE2oPdmyiK8c8 
 
 
 

 
 
 
 

16/01/2021 

 
 
Classico  
Scientifico 
Linguistico 
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        CRITERI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 
 
 

Il Consiglio di Istituto stabilisce dei criteri in base ai 
quali vengono accolte le domande di scrizione. 
 
Tali iscrizioni saranno da riconfermare a luglio,  
dopo il conseguimento del diploma di Scuola Secondaria 
di I Grado, con la consegna della documentazione 
richiesta. 
 

 

 
 

 

 



CRITERI per le NUOVE ISCRIZIONI  
A.S. 2021/22 

 
PRECEDENZA 
Studenti  già frequentanti nell’a.s. precedente e che debbano ripetere la classe 
Studenti che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto nell’a.s. per il quale si chiede l’iscrizione  
Studenti diversamente abili residenti nell’ex XVII Municipio. 
  
CRITERI 
Criterio di viciniorietà ovvero la distanza espressa in metri dalla RESIDENZA dello studente  

all’Istituto, calcolata tramite Google Maps sul cammino minimo previsto. 
  
Per il liceo scientifico e linguistico, riserva del 3% sul totale per studenti provenienti da comuni della 

Città metropolitana di Roma Capitale  (qualora fossero superiori al 3% si procederà al sorteggio) 
Per il liceo classico, riserva del 6% sul totale per studenti provenienti della Città metropolitana di 

Roma Capitale  (qualora fossero superiori al 6% si procederà al sorteggio) 
  
 I titoli autocertificati nella domanda  devono essere posseduti sei mesi prima della data di 

inizio delle iscrizioni. 
          L’Istituto effettuerà controlli sulla residenza dichiarata presso gli uffici competenti, procederà 

a stilare  una graduatoria degli studenti che hanno richiesto l’iscrizione e, a parità di posto in 
graduatoria qualora fosse necessario, procederà al sorteggio.  
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