
Liceo Tito Livio 

Giornate di presentazione 
dell'offerta formativa del Liceo Classico Tito Livio 

 Quest'anno la presentazione delle scuola avverrà a distanza. 

Di seguito i collegamenti a brevi video di presentazione dei nostri potenziamenti: 
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

POTENZIAMENTO TEATRALE 
PROGETTO MUSICA 

POTENZIAMENTO STORICO-ARCHEOLOGICO 
POTENZIAMENTO DI LINGUA CINESE 

  

Ci saranno poi incontri in sincronia, per rispondere a tutte le domande, nei giorni:  
 Sabato 7 novembre ore 11.30 

prenotazione primo gruppo: apri il modulo 
prenotazione secondo gruppo: apri il modulo 

prenotazione terzo gruppo: apri il modulo 

  
 Sabato 21 novembre ore 11.30 

prenotazione primo gruppo: vai al modulo 

prenotazione secondo gruppo: vai al modulo 
prenotazione terzo gruppo: vai al modulo 

  
 Mercoledì 2 dicembre ore 18.00 

prenotazione primo gruppo: vai al modulo 

prenotazione secondo gruppo: vai al modulo 
prenotazione terzo gruppo: vai al modulo 

  

Sabato 12 dicembre ore 11.30 
prenotazione primo gruppo: vai al modulo 

prenotazione secondo gruppo: vai al modulo 
prenotazione terzo gruppo: vai al modulo 

 Ogni famiglia può compilare un modulo di prenotazione. Qualche giorno prima 

dell'incontro sarà inviato per posta elettronica il link per partecipare alla riunione 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/X6ENfbRWj_o
https://youtu.be/hX5x-Dp-nEY
https://youtu.be/B2Ytc1l3P9g
https://youtu.be/WjYrsGbFrF4
https://youtu.be/0pVw20jopDc
https://youtu.be/YhaUv8rDfOM
https://forms.gle/xim6MVgsANhtExX28
https://forms.gle/uToBAKnu9CRLEzrj6
https://forms.gle/emEEgUEWPeTY3LeAA
https://forms.gle/7NC3CZdozG6SVoQN6
https://forms.gle/gSim8QrTsKmiaj3M7
https://forms.gle/k4CYToC3X6TR3koM6
https://forms.gle/aWqSAP4VtMwEtLcS6
https://forms.gle/RVQqJPVUtXmTTH3S7
https://forms.gle/s6BhHqjkti32XBit5
https://forms.gle/dbAW9o8hPmG5FaGHA
https://forms.gle/WUZpWs3nno4topuJ8
https://forms.gle/X7Nu4xbguDqp9gH37


Giornate di presentazione del Liceo Coreutico 

GUARDA VIDEO 
  

 Quest'anno la presentazione delle scuola avverrà in gran parte a distanza. 

Nei prossimi giorni pubblicheremo in questa pagina il link al video di presentazione del 
liceo e dell'offerta formativa. 

Ci saranno poi incontri a distanza, ma in sincronia, per rispondere a tutte le domande e 

sono confermate le lezioni in vista della prova di ammissione al liceo coreutico. 
Di seguito le date e i moduli per la prenotazione. 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA (online) 
 Sabato 28 novembre, ore 10,30 

vai al modulo di prenotazione 

  
Sabato 12 dicembre, ore 10,30 

vai al modulo di prenotazione 

Il link per la partecipazione sarà inviato per posta elettronica. 
  

LEZIONI ORIENTATIVE (in presenza) 
1° dicembre ore 15,00 PRENOTA 

2 dicembre ore 15,00 PRENOTA 

3 dicembre ore 15,00 PRENOTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99ouNYn-V4g
https://forms.gle/Nf7yamF5tLgHbn1PA
https://forms.gle/EA4M3UYuWzZAHHVH9
https://forms.gle/KhhEzmUhYotrmp1d6
https://forms.gle/Jmphco5dYw8y8tnYA
https://forms.gle/DubVBDLU9LsNeeWo7

