
 

 “ Visconti Day “ 

Un giorno insieme a noi... fa la differenza 
Suo/a figlio/a è invitato/a a partecipare al Visconti porte aperte 

  

Martedì 13 dicembre 2022 

 

 

Per adesioni e modalità di partecipazione 

scrivere a : segreteria@istitutovisconti.it 

Oggetto : VISCONTI PORTE APERTE 

 

 

Per informazioni : 06/39741489 

 Istituto paritario G. Visconti 

Via Nazario Sauro n. 1 – 00195 – Roma –  

Tel . 338/7891443 – www.istitutovisconti.it – segreteria@istitutovisconti.it 

mailto:segreteria@istitutovisconti.it
http://www.istitutovisconti.it/


 

 “ Visconti Day “ 

Un giorno insieme a noi... fa la differenza

  
Buongiorno, suo/a figlio/a è invitato/a a partecipare al Visconti porte aperte . 
 
Di seguito la prima data possibile ( mart. 13 dicembre 2022 ) a cui può partecipare .  
Ogni genitore dovrà :   
Modalità per partecipare : 
Inviare a : segreteria@istitutovisconti.it il modello scarico responsabilità riempito e firmato con allegato il 
documento identità del genitore ( scrivere oggetto VISCONTI PORTE APERTE ) entro e non oltre il 05 
dicembre . 
Se la data del 10 dicembre non dovesse andar bene fare richiesta alla stessa  e-mail di ricevere 
appuntamento per un' altra data  ( scrivere oggetto VISCONTI PORTE APERTE ) . Avvisare sempre entro il 
05 dicembre .  
 

 Martedì 13 dicembre :  Appuntamento in segreteria ore 9.00 presso scuola Visconti 
Il/la ragazzo/a  parteciperà alle lezioni giornaliere delle nostre classi nei seguenti orari : 
09.20 - 10.10 spagnolo – tedesco :  lingua e letteratura 
Ricreazione  
10.20 - 11.10 Matematica -  
11.10 - 12.00 : Storia in inglese - conversazione con insegnante di inglese e docente storia 
Ricreazione  
12.15 - 13.05 : Storia dell’ arte  
13.05 - 13.55 : Inglese – lingua e letteratura   
Si ricorda che c'è la possibilità di intraprendere un percorso parallelo per il doppio diploma 
statunitense. In allegato informazioni  
Comunque se vuole può presentarsi prima presso la scuola per un colloquio conoscitivo dal lun al ven dalle 
9.30 alle 14.00 su appuntamento da prendere allo 06/39741489. 
 
Per chi fosse interessato al liceo sportivo dopo l’ incontro in classe del 13 dicembre 2022, per chi 
vorrà farne richiesta, si terrà un incontro presso il CSI  
L’ alunno/a dalle 9.30 alle 12.30 effettuerà con i nostri alunni le discipline sportive deliberate per questo anno 
scolastico. L’ alunno/a si dovrà presentare in abbigliamento sportivo e attrezzatura per il nuoto. 
 
Miriam Del Greco  - La Segreteria 

 Istituto paritario G. Visconti 

Via Nazario Sauro n. 1 – 00195 – Roma 

Tel . 338/7891443 – www.istitutovisconti.it – segreteria@istitutovisconti.it 
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