
Agli alunni e alle famiglie	
classi terze scuola secondaria di I grado	

	
Ai docenti	

classi terze scuola secondaria di I grado	
 	
Si comunica che giovedì 13 e martedì 18 gennaio dalle ore 11.15 alle ore 13.45 si svolgeranno 
gli ultimi due incontri di orientamento durante i quali saranno illustrate alcune opportunità 
formative offerte dalle scuole secondarie di II grado. Ai due incontri prenderanno parte 
complessivamente sei scuole superiori, ognuna delle quali avrà a disposizione mezz’ora di tempo 
per classe per promuovere la propria offerta formativa. Gli incontri si svolgeranno a distanza sulla 
piattaforma “MEET” (nel caso in cui le autorità competenti disporranno la ripresa in presenza delle 
attività didattiche il collegamento sarà attivato dal pc della classe o da remoto nel caso di alunni 
per i quali è stato disposto l’isolamento). I tre interventi di ogni singola giornata saranno intervallati 
da una pausa di circa 30 min. che sarà utilizzata secondo quanto disposto dal regolamento DDI 
d’istituto. Per partecipare ai due appuntamenti, da considerare attività didattica a tutti gli effetti, 
occorrerà collegarsi al link che segue accertandosi sempre di utilizzare il proprio account 
istituzionale del tipo cognome.nome@iclauralanza.it:	
https://meet.google.com/ykp-jebc-ujj	
Allo scopo di monitorare lo svolgimento delle attività e di favorire il sereno svolgimento delle 
stesse, si richiede la partecipazione degli insegnanti così come previsto dall’orario scolastico delle 
due giornate.	
Le attività di orientamento si svolgeranno rispettando la scansione che segue: 

Giovedì 13.01.2022	

11.15 - 11.45	 12.15 - 12.45	 13.15 – 13.45	

ITET	“Marco	Polo”	 I.	Nautico	“G.	Trabia”	 I.T.I.	Vittorio	Emanuele	III	

 	
 	

Martedì 18.01.2022	

11.15 - 11.45	 12.15 - 12.45	 13.15 – 13.45	

Liceo	Classico	“G.	Meli”	 Centro	di	formazione	
professionale	“FAE”	

Liceo	Linguistico	
“Ninni	Cassarà”	

		
-I.T.E.T. “Marco Polo”(Istituto tecnico Economico indirizzo Turistico)	
-Liceo Classico “G. Meli”; 
-Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”;	
-I.T.I. “Vittorio Emanuele III” (Tecnico con indirizzo chimico, informatico, meccanico);	
-Centro di Formazione Professionale "FAE" (operatore del benessere, operatore meccanico, 
operatore elettrico).	
	
	


