
 

 

L'IIS VIA SILVESTRI 301 è lieto di invitare ragazzi e genitori agli 

OPEN DAY, presso le sedi dell'Istituto, nei giorni e negli orari di 

seguito indicati: 

PLESSO MALPIGHI 
Via Silvestri 301-00164 Roma tel. 06 121127660 

(Liceo Scientifico- Liceo Scientifico opzione Cambridge) 

Sabato 27 novembre 2021 (in presenza) - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Sabato 4 dicembre 2021 (in presenza) - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Mercoledi 12 gennaio 2022 (open day virtuale) - dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

 

NB : Gli incontri in presenza prevedono la divisione in  2 turni per  ciascuna mattinata, 

stabiliti in base all’ordine di prenotazione per mail.  

 

Laboratori Aperti 

Ragazzi e genitori interessati potranno prenotarsi all’indirizzo 

infomalpighi@iisviasilvestri301roma.edu.it 

 

PLESSO VOLTA 
Via di Bravetta 541- 00164 Roma tel.06 121124020 

(Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate-Istituto Tecnico Industriale) 

Sabato 11 dicembre 2021 (in presenza) - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Sabato 18 dicembre 2021 (in presenza) - ore 11.00 alle ore 13.00 

Sabato 15 gennaio 2022 (in presenza) - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Laboratori Aperti 

Ragazzi e genitori interessati potranno prenotarsi all’indirizzo 

infovolta@iisviasilvestri301roma.edu.it 
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Protocollo di sicurezza e modalità di prenotazione 

 

Gli Open Day in presenza si terranno con opportuno distanziamento e uso dei 

dispositivi di protezione, sempre rispettando i protocolli anticontagio COVID. 

 

Le prenotazioni agli Open Day sono obbligatorie nel rispetto delle vigenti norme 

anti-Covid 19. L’accettazione delle prenotazioni sarà confermata tramite e-mail dalla 

Commissione Orientamento che fornirà, nel caso di open day virtuale, anche il link di 

partecipazione. 

 

I genitori potranno accedere all’Istituto solo dopo esibizione del Green Pass, 

compilazione e firma del modulo di tracciamento, compresa la dichiarazione, sotto 

la loro responsabilità, delle buone condizioni di salute dei minori che 

eventualmente li accompagnano.  

 

Il modulo di tracciamento è allegato a questo avviso. 

 

 

VIRTUAL TOUR 
 

L’IIS VIA SILVESTRI 301 invita, inoltre, ragazzi e genitori a visitare il TOUR VIRTUALE 

all’indirizzo https://tourvirtualeviasilvestri.it/. 

In questo tour virtuale, accompagnati da docenti dell’Istituto, da alunni e da ex 

alunni, sarà possibile avere informazioni circa gli indirizzi di studio e le 

caratteristiche strutturali delle sedi dell’Istituto, con particolare riferimento alle 

attività laboratoriali. 
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