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Agli alunni delle classi terze  

delle scuole secondarie di primo grado  

Alle famiglie degli stessi 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento  

delle scuole secondarie di primo grado  

All’albo e al sito web 

Open day live 
 

Oggetto: OPEN DAY LIVE. Sabato 9 e Domenica 10 Gennaio 2021. 

 

Cari Ragazzi, gentili Famiglie, 

anche in tempi di “distanziamento” la nostra Scuola è al vostro fianco per aiutarvi a compiere “la 

grande scelta”. Abbiamo pensato per voi una serie di Open day live che vi aiuteranno a conoscere i 

nostri percorsi di studio e a scegliere in modo consapevole la scuola da frequentare al termine della 

secondaria di primo grado. 

Siete tutti invitati a partecipare agli incontri predisposti dal nostro Istituto: 

 Sabato 9 Gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle 17.30 

 Domenica 10 Gennaio 2021, dalle ore 11.00 alle 12.30 

 Sabato 16 Gennaio 2021,  dalle ore 16:00 alle 17:30 

 Domenica 17 Gennaio 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

Per accedere alle videoconferenze, vi potrete prenotare compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/m4enejdktnXLd3fn9 

All’ora indicata, basterà cliccare sul link che riceverete in e-mail. 

Il link per la prenotazione alla viedoconfernza è anche disponibile su sito web www.itegallo.it  

Sarete accolti dalla Dirigente scolastica e dal team Docenti per l’Orientamento che vi illustreranno 

l’Offerta formativa della Scuola, accompagnandovi in un tour virtuale dell’Istituto per descrivervi 

gli ambienti di apprendimento (aule, laboratori, strutture sportive, spazi comuni) e le molteplici 

opportunità offerte da un corso di studi innovativo e proiettato al futuro. 

La Scuola ha anche attivato un servizio di supporto alle iscrizioni, come da allegato. 

Per eventuali informazioni, potrete contattare la Funzione Strumentale per l’Orientamento, prof.ssa 

Loredana Petrella, petrella.loredana@itegallo.it 

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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