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Circolare N. 168                                                  Cerveteri, 23/01/2022 

 
  

Ai docenti  
Agli studenti  
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
            

                   

Oggetto: Settimana di pausa didattica/dello studente attività  

 

 

Si riporta di seguito il calendario delle attività organizzate per la settimana dal 24 al 28 

gennaio 2022. 

 

 

LUNEDI ’ 

9:00 - 10:45: Orientamento Università Rufa per le classi quarte e quinte dell’istituto:  

● presentazione dell’Offerta formativa dell’Ateneo  

effettuata dal referente dell’orientamento Riccardo Balcani, ex studente dell’istituto  

 

MARTEDI’  

9:00 - 10:45: Orientamento Università la Sapienza per le classi quarte e quinte dell’istituto:  

● presentazione dell’Offerta formativa dell’Ateneo  

effettuata dal referente dell’orientamento Giuseppe Pacchiarotti  

 

GIOVEDI’  

Giornata della Memoria - attività organizzate dalla Prof.ssa Nicoletta Temperi 

 

http://www.enricomattei.edu.it/


 

 

VENERDI ’ 

9:00 / 10:45 : “Social media e identità” conferenza tenuta dal professore Mario Radica 

docente di storia e filosofia 

11:00 / 12:00: Orientamento Università Unint per le classi quarte del liceo  

12:00 / 12:50: Orientamento Università Unint per le classi quinte del liceo:  

● presentazione dell’Offerta formativa dell’Ateneo effettuata dai referenti dell’orientamento 

Alessia Antonucci e Somma Eleonora  

● lezione dimostrativa: Approccio alla lingua cinese, tenuta dalla Prof.ssa Lara Bruno  

 

Le video conferenze e le attività di orientamento si terranno con l’applicazione “Meet” di 

Google workspace utilizzando con un link unico per tutte le classi.  

Gli studenti apriranno il collegamento utilizzando la strumentazione informatica presente 

nella loro classe. Qualora ci dovessero essere casi di alunni che seguono le lezioni da 

remoto, la classe dovrà semplicemente avviare la presentazione dello schermo per 

condividere l’attività.  

 

 

 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Mondelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


