
A.S.2021/22 

 GLI APPUNTAMENTI 

OPEN 
DAY  

 

IISS C.A. DALLA CHIESA 

Via Aldo Moro,1 Montefiascone (VT) 

   0761 826248 -  0761 823918 

  vtis00900l@istruzione.it 

  vtis00900l@pec.istruzione.it 

  urp@dallachiesa.it 

 www.dallachiesa.edu.it 

 

 

Seguici su 
@dallachiesa.montefiascone 

dallachiesa_montefiascone 

IISS Dalla Chiesa Montefiascone 

E’ attivo un servizio di Help 

Desk che fornisce informazio-

ni ed assistenza, in presenza 

o a distanza, per effettuare le 

iscrizioni. 

Contatti: 

• Resp. Seg. Didattica 

-Sig.ra Mary Marchetti 

mary.marchetti.444@posta.istruzione.it 

• Help desk Informatico 

-Prof. Amedeo Di Pietro 

amedeo.dipietro@posta.istruzione.it 

-Prof.ssa Pina Bocchetti 

pina.bocchetti@posta.istruzione.it 

   0761 826248 -  0761 823918 



 

 

Vieni a conoscere la nostra scuola 

anche “a distanza”, il web offre infi-

nite potenzialità per un primo con-

tatto con la scuola del tuo futuro. 

I docenti, la Dirigente Maria Rita 

Salvi e i nostri studenti, presente-

ranno l’offerta formativa e le attività 

che avrete modo di realizzare se 

entrerete a far parte del nostro  

Istituto. 

Quando? 

sabato 11 dicembre 2021  h 15 

sabato 9 gennaio 2022  h 15 

 

Dove? 

In diretta sui nostri social e sul no-

stro sito web. 

Per maggiori info visita: 

www.dallachiesa.edu.it/openday 

VIENI A CONOSCERE L’IT  

TECNOLOGICO 

martedì 18 gennaio 2022 h17.30 

 

VIENI A CONOSCERE L’IT  

ECONOMICO 

martedì 18 gennaio 2022 h16.30 

 

VIENI A CONOSCERE IL LICEO 

SCIENTIFICO 

lunedì 17 gennaio 2022 h16.30 

 

VIENI A CONOSCERE IL LICEO 

CLSSICO 

mercoledì 19 gennaio 2022 h17.30 

 

VIENI A CONOSCERE IL LICEO 

LINGUISTICO 

mercoledì 19 gennaio 2022 h16.30 

 

VIENI A CONOSCERE IL PERCORSO 

INTERNAZIONALE CAMBRIDGE 

lunedì 17 gennaio 2022 h17.30 

Docenti e Dirigente Scolastico saranno a 

disposizione per le Gli incontri si svolge-

ranno in Google Meet. 

Per maggiori info visita 

www.dallachiesa.edu.it/openday 

Ti offriamo anche un viaggio nella nostra 

realtà e nei nostri Laboratori con il tutorag-

gio di studenti e docenti che vi faranno co-

noscere la scuola. 

Al fine di contenere il numero dei visitatori 

è necessario prenotare la visita collegandosi 

al link www.dallachiesa.edu.it/openday. 

Per accedere all’edificio è indispensabile   

l’esibizione del Green Pass (solo per gli ac-

compagnatori dei ragazzi). 

Quando? 

sabato 18 dicembre 2021 h 15-18 

domenica 19 dicembre 2021 h 10-12 

domenica 19 dicembre 2021 h 15-18 

sabato 15 gennaio  2022 h 15-18 

domenica 16 gennaio 2022 h 10-12 

domenica 16 gennaio 2022 h 15-18 

Dove? 

Nel nostro Istituto in via Aldo Moro, 1 a 

Montefiascone. 


