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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Compresivi e delle S.M.S.  

Al Docente referente per l’orientamento 

 

 Oggetto: Attività di orientamento scolastico IISS “Manzoni -Juvara” di CL , finalizzato alle iscrizioni per 

l’A.S. 2021/2022 nelle Scuole Superiori.  
Gentili Dirigenti Scolastici, 

 si indicano di seguito le principali iniziative che, in considerazione dell’emergenza sanitaria, saranno 

intraprese dal nostro istituto per garantire l’orientamento scolastico agli alunni delle terze classi della 
Scuola Secondaria di primo grado. 

Le consuete giornate per l’orientamento (Open Days) si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma 

Enterprise G Suite for education all’indirizzo link https://meet.google.com/jqw-osrv-vyj  

secondo il seguente calendario: 

Sabato 19 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 

 

Sabato 9 gennaio 

 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 

 

Sabato16 gennaio 

 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 

 

Sabato 23 gennaio 

 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 

 

 

Con una Diretta Facebook sul link https://it-it.facebook.com/ilFattoNisseno/,, programmata per il 

21/12/2020 alle ore 16:00 per la sede “Manzoni” e alle ore 18:00 per la sede “ Juvara”, sarà possibile avere 

maggiori e più dettagliate informazioni e visitare virtualmente i locali scolastici. 

Gli alunni interessati potranno prenotare la partecipazione ad una lezione on line a scelta tra quelle 

caratterizzanti gli indirizzi liceali del nostro istituto, compilando apposito modulo Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegA1vFNP1Dnwc9y8pi73P6PT_ROmNetZzQleVKLOqH57MrC

Q/viewform. 

I quadri orari e le informazioni salienti sull’offerta formativa sono rinvenibili sulla brochure informatica al 

seguente indirizzo: https://www.sfogliami.it/fl/214301/2px9mvx6fh61qn8npvbjk8dq4u87981. 

Per ulteriori approfondimenti, per contatti e per effettuare collegamenti si allega il seguente Format sul 

quale  vengono forniti i dati istituzionali della Scuola, i recapiti dei  docenti referenti ed ogni altra utile 

informazione. 

Fiduciosa della Vostra collaborazione, si porgono 

Cordiali Saluti  
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La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Agata Rita Galfano) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


