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Prot. n° 

Ai Dirigenti Scolastici I.C. Statali e Paritarie 

Ai Docenti Referenti dell’Orientamento 

Agli Studenti delle classi terze 

Alle Famiglie interessate 

 
OGGETTO: INTERVENTI E ATTIVITÀ ORIENTATIVE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

 
Date Open Day 

 
venerdì 27 novembre 2020 dalle 15:00 alle 20:00 

 
venerdì 11 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 20:00 

 
sabato 12 dicembre 2020  dalle 14:00 alle 19:00 

 
Indicazioni per le modalità dell’iscrizione all’open day 

 
I genitori degli studenti interessati devono compilare il modulo online, presente sul sito istituzionale 
www.liceofalconebg.it, indicando il nome dello studente, l’indirizzo mail obbligatorio, il giorno, il turno e la/le  lingue 
straniere (massimo 3) di loro interesse. 
 
Le scelte linguistiche selezionate da parte del genitore maggiori a 3, verranno annullate automaticamente dal 
sistema. 
 
Si precisa che, l’incontro con il Dirigente Scolastico e le minilezioni con i docenti ,  possono essere prenotati anche in 
date diverse.. 
 
Il genitore riceverà, i LINK per partecipare alla/alle videoconferenze con il Dirigente Scolastico e i docenti,  all’indirizzo 
mail indicato. 
 
Ad  ogni turno  con il Dirigente Scolastico potranno partecipare un massimo di 200 persone. 
 
Ad ogni turno con il Docente  potranno iscriversi un massimo di 30 persone. 
 
Raggiunti i seguenti numeri il sistema si bloccherà automaticamente.  
 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 12:00 di  mercoledì  4 novembre 2020. 
 

Orario turni 
 

venerdì 27/11/2020 e 11/12/2020 
 

Dirigente Scolastico: primo turno 15:00/15:50 – secondo turno 16:00/16:50 
 

Docenti: primo turno 17:00/17:50 – secondo turno 18:00/18:50 – terzo turno 19:00/19:50 
sabato 12/12/2020 

 
 

Dirigente Scolastico: primo turno 14:00/14:50 – secondo turno 15:00/15:50 
 

Docente: primo turno 16:00/16:50 – secondo turno 17:00/17:50 – terzo turno 18:00/18:50 
 

Si chiede cortesemente di entrare nelle varie “stanze” almeno 10 minuti prima per non creare interruzioni al relatore. 
 

https://sites.google.com/liceoamaldi.edu.it/amaldiorienta/home-page
http://www.liceofalconebg.it/




      

 

 

 
Incontri di Orientamento con le famiglie e gli studenti 

 
Il servizio è rivolto ai genitori e agli studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado, 
interessati ad avere  maggiori informazioni  del percorso di studi del nostro Liceo. 
 
Il colloquio si svolgerà in modalità online. Il genitore interessato dovrà, all’atto della prenotazione, indicare una tra le 
date sotto elencate  inviando una mail di conferma all’indirizzo  alessandra.rucci@liceofalcone.it (prof.ssa Rucci). 
 
Sarà cura della referente, prof.ssa Rucci,  inviare nel giorno programmato e all’account indicato,  il LINK per accedere 
alla videoconferenza. 
 
Lo sportello sarà attivo nei giorni: 2, 17, 21 dicembre 2020 e  8, 12, 14, 18 gennaio 2021 dalle 15:00 alle 16:00. 
 
Qualora ci fossero molte richieste, verranno attivate altre date. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Alessandra Rucci. 
 

 

            

 
Incontri di orientamento presso le Scuole secondarie di primo grado 

 
I docenti della Commissione Orientamento  sono disponibili per eventuali  interventi, da remoto, con gli Istituti 
Comprensivi  interessati, previa richiesta all’indirizzo mail: alessandra.rucci@liceofalcone.it 
 
 

 

 

Il Collaboratore del DS Orientamento                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Alessandra Rucci                                                                                          Gloria Farisé 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3 del D.Lgs N. 39/1933                                            dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993    

 

 

mailto:alessandra.rucci@liceofalcone.it

