
 
 

10 ottobre 2022 
Ai Dirigenti scolastici  

Ai Referenti dell’Orientamento in uscita scuole secondarie di primo grado 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Si comunica che per l’anno scolastico 2022/23 i Licei Poliziani di Montepulciano hanno programmato 
per i mesi di novembre, dicembre e gennaio delle giornate di open day, su prenotazione, durante le 
quali studenti e genitori potranno visitare i due plessi dell’I.I.S.S. A. Poliziano. 
I due plessi, la sede centrale ubicata in Via San Martino 14/b e la sede del San Bellarmino, che si 
trova in Via dello Stadio n. 45, saranno aperti negli orari indicati qui sotto. 
La visita alla sede centrale (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico delle scienze applicate)  
dovrà essere prenotata inviando una mail alla Prof.ssa Anna Pasquariello pasquanna@hotmail.it, 
entro il venerdì antecedente la giornata di open day, indicando già una preferenza per le ore del 
mattino o del pomeriggio, la sede di provenienza, il numero di telefono e l’indirizzo o gli indirizzi di 
interesse. 
Per visitare il San Bellarmino, sede del liceo linguistico e delle scienze Umane, si prega di contattare 
la Prof.ssa Roberta Trinchini al n. 3246886209, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, entro il venerdì 
antecedente la giornata di open day. 
 
I due plessi saranno aperti nei seguenti giorni e nei seguenti orari: 
 
-Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
 
-Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. 
Alle ore 17:00 del 4 dicembre 2022 il dirigente scolastico, Prof. Marco Mosconi, presenterà i vari 
indirizzi presso l’Aula Magna della sede centrale.  
 
-Domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

Seguiranno altre iniziative, che abbiamo programmato per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 
(laboratori in presenza di fisica, robotica, chimica e lezioni in presenza di latino e greco, scienze 
umane, spagnolo e tedesco).  

A partire dal mese di novembre i referenti dell’orientamento potranno prenotare le giornate di 
stage “studente per un giorno”. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione e per prenotare le lezioni, i laboratori e le giornate di stage 
“studente per un giorno” si prega di contattare telefonicamente la Prof.ssa Simona Caciotti, al 
numero 3484641381, nel pomeriggio, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
simona.caciotti68@gmail.com 

Tutte le notizie relative ai Licei Poliziani sono reperibili sul sito http://www.sito.liceipoliziani.com  
nella sezione “Orientamento in entrata”.Con preghiera di massima diffusione, porgiamo distinti 
saluti. 
Il Dirigente Scolastico                                                             La F.S. per l’orientamento in entrata 

Prof. Marco Mosconi       Prof.ssa Simona Caciotti 
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