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                                        Vallata, 30 novembre 2020 
                                                                                                                                                          

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi terze secondaria 

di primo grado 

 

 

Orientamento in ingresso - Virtual open day 

 

Gent.mi, 

si avvicina il momento di scegliere la futura scuola. 

Ogni scelta porta sempre con sé il fascino della novità e delle aspettative, ma anche di ansie e di 

dubbi. 

L’entrata nella scuola secondaria di 2° grado rappresenta sicuramente uno dei passaggi più 

significativi, l’inizio di una nuova avventura, quella del crescere e dell’imparare, che durerà per tutta 

la vita. 

Per potervi presentare l’offerta formativa del nostro Istituto, apriamo le porte agli studenti e alle 

famiglie delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e vi invitiamo a partecipare agli open 

day virtuali che si terranno nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 

 

Data Orario Indirizzi di studio e link 

11 dicembre 2020  Licei 

16:00 - 17:30 ➢ Scientifico  
https://meet.google.com/zhc-etgy-wiy 

17:30 – 19:00 ➢ Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
https://meet.google.com/aub-ncen-drt 

12 dicembre 2020 
 
 
 
 

 Istituti Tecnici 

16:00 - 17:00 ➢ Settore Economico 
○ Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

https://meet.google.com/fdz-txfo-qjf 
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17:00 - 18:00 ➢ Settore Tecnologico 
○ Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio 

https://meet.google.com/zev-hamg-mpa 

18:00 - 19:00 ➢ Settore Tecnologico 
○ Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

https://meet.google.com/txy-itzs-kyv 

15 gennaio 2021 
 
 
 
 

 Istituti Tecnici 

16:00 - 17:00 ➢ Settore Tecnologico 
○ Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

https://meet.google.com/jik-ipzy-tjk 

17:00 - 18:00 ➢ Settore Tecnologico 
○ Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio 

https://meet.google.com/kcz-qpre-zfk 

18:00 - 19:00 ➢ Settore Economico 
○ Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

https://meet.google.com/jjz-dgoh-rny 

16 gennaio 2021  Licei 

16:00 - 17:30 ➢ Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
https://meet.google.com/zrg-bwtg-roh 

17:30 – 19:00 ➢ Scientifico 
https://meet.google.com/smw-qrii-jqb 

 

Durante i virtual open day i genitori e gli alunni interessati potranno visitare l’istituto grazie a un tutor 

virtuale realizzato dai docenti e dagli studenti della scuola. 

Inoltre, potranno interagire con i docenti per conoscere meglio l’offerta formativa dell’Istituto. 

La partecipazione agli eventi avverrà tramite i link sopra indicati.  

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvana Rita Solimine  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    Ai sensi dell’art.3 c. 2 d.lgs n. 39/1993)   
 


