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Ai genitori degli studenti delle terze classi  

 Agli studenti delle terze classi  

 

Oggetto: attività di orientamento 

Portiamo a conoscenza di tutti i ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e delle loro 

famiglie che quest'anno gli Open Days si svolgeranno necessariamente a distanza; il nostro Liceo, pertanto, è 

lieto di accogliervi nella sua piattaforma didattica Google Meet, per illustrarvi il piano dell'offerta formativa. 

Sarà l'occasione per incontrare la nostra Dirigente ed una rappresentanza dei Docenti che illustreranno le 

specificità di ogni indirizzo e risponderanno alle vostre curiosità e domande. 

 

Eventuali situazioni riguardanti i nostri futuri studenti che dovessero richiedere attenzioni particolari da parte 

del nostro Liceo, saranno gestite in forma privata attraverso altri canali.  

 

Per partecipare all'evento è necessario:  

 munirsi, se sprovvisti, di un account Google (...@gmail.com) 

 un dispositivo collegato alla rete internet 

 

Per fruire di tutte le proposte laboratoriali è consigliato: 

 utilizzo di un computer 

 scaricare o aggiornare il browser di Google "CHROME"  

  

Per partecipare ai nostri meeting è sufficiente cliccare sul giorno d'interesse riportato in tabella ed attendere 

che il personale del nostro staff vi autorizzi alla partecipazione. 

 

Per ragioni tecniche il numero massimo dei partecipanti ad ogni incontro è stato fissato a 250 e sarà consentito 

un ingresso a partire dalle ore 15:40. Eventuali soprannumerari potranno partecipare agli incontri successivi. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 

Gli incontri si svolgeranno dalle 16:00 alle 17:00 con ingresso a partire dalle 15:40.  

 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

 

CLICCA QUI PER 

SABATO 27 

 

CLICCA QUI PER 

SABATO 11e DOMENICA 5 

CLICCA QUI PER 

SABATO 15 

 

Seguendo le stesse modalità ci sarà la possibilità a partire dal mese di Gennaio di partecipare all'iniziativa 

"LICEALE PER UN GIORNO" le cui indicazioni e calendario saranno pubblicate prossimamente nella prima 

pagina del sito. 

https://meet.google.com/jou-sygm-fes
https://meet.google.com/jou-sygm-fes
https://meet.google.com/jou-sygm-fes
https://meet.google.com/jou-sygm-fes
https://meet.google.com/jou-sygm-fes
https://meet.google.com/jou-sygm-fes
Protocollo 0016775/2021 del 12/11/2021



 

Ringraziandovi sin d'ora per l'interesse mostrato per il nostro Liceo, vi aspettiamo numerosi proponendovi, nel 

frattempo, tutto il nostro materiale informativo. 

  

Per informazioni cliccate sui link seguenti: 

  

1  Ebook in formato epub 

2  PDF interattivo 

3  Brochure informativa 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Simona Zoncheddu 

                                                                                                               (firmato digitalmente) 
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