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SITO WEB 

Agli Istituti Comprensivi del territorio 

 

Agli studenti delle classi terze delle scuole 

Secondarie di 1° grado del territorio 

Ai loro genitori 
 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO e ISCRIZIONI per a.s. 2020/21  

- PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA a dicembre   

- OPEN DAY a gennaio 2021 

 

 Si comunica che, causa pandemia da Covid-19, gli usuali incontri per la presentazione 

dell’offerta formativa dell’Istituto e gli Open day, organizzati affinché gli alunni delle classi terze 

delle scuole secondarie di 1° grado abbiano conoscenze adeguate e riescano ad operare una scelta in 

modo consapevole e serena, avverranno in modalità telematica su piattaforma Meet di Google. 

Sono previste le seguenti attività: 

1. Incontri on line, previa prenotazione cliccando sui link sottostanti per la presentazione 

dell’Offerta formativa della scuola. (Per attivare il link occorre cliccare sulla stringa e contemporaneamente sul 

tasto Ctrl oppure ricopiare l’intera stringa sulla barra degli indirizzi). 

2. Open Day specifici on line per indirizzo di studio, previa prenotazione. 

3. Possibilità di accogliere in presenza e per piccoli gruppi gli alunni e le famiglie che desiderano 

visitare i locali, sempre tramite prenotazione. 

Gli studenti e/o i loro genitori potranno prenotarsi per partecipare ad uno o più dei seguenti incontri 

indicando le loro generalità e il loro indirizzo mail sul modulo di prenotazione per ricevere dieci 

minuti prima dell’inizio dei singoli incontri il link da cliccare e/o le credenziali di accesso sulla 

piattaforma MEET di Google. 

 

http://www.liceopatti.i/
http://www.cambridgeesol.it/


Calendario delle attività e link per prenotarsi agli incontri di presentazione 

dell’Offerta formativa 

 

Giovedì 10 dicembre – presentazione Offerta formativa – ore 16:30-18:30 

https://docs.google.com/forms/d/1m9LhsrZITTep_YV9MGaIHJhlXBQRg5Mn2oPaDjJfJK8/edit#responses 

 

Venerdì 11 dicembre -– presentazione Offerta formativa – ore 16:30-18:30 

https://docs.google.com/forms/d/1pHjssIzQOBDQ0JOVV75KfOkGACC9Rr4HjDUdV_bgpjs/edit 

 

Lunedì 14 dicembre -– presentazione Offerta formativa – ore 16:30-18:30 

https://docs.google.com/forms/d/1HjjIM10Jsx6auUo-uz4-QGRxTD3IL-12G62Uv9f_1iU/edit 

 

 

 

OPEN DAY 

Calendario e link per prenotarsi agli Open day  

specifici per ciascun indirizzo 
 

 

Lunedì 11 gennaio – indirizzo CLASSICO ore 17:00-19:00 

https://docs.google.com/forms/d/14AaOnZXsNui6kFAKyXsBmT-TcYlibWS3_HpMEipU0X4/edit 

 

Martedì 12 gennaio – indirizzo SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE ore 17:00-19:00 

https://docs.google.com/forms/d/1MbFrHfzfg_R5LNylVjt4nzLmpi-QI3RnrNoxjP7QUd8/edit 

 

Mercoledì 13 gennaio – indirizzo LINGUISTICO ore 17:00-19:00 

https://docs.google.com/forms/d/163YUWed2b0prfY5fRbZu33GNi34p7ASZWq6k2IRYVeI/edit 

 

 

 

Patti 1 dicembre 2020                   Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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