
 

 

 

 
 

 PLESSO SCOLASTICO: 
AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING; COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Alla cortese attenzione della docente referente dell’orientamento prof. VANNUTELLI 

 

Nel quadro delle iniziative volte all’orientamento per le classi terze della scuola secondaria di I grado, 

stante le recenti normative in materia di prevenzione Covid-19, il nostro istituto assicurerà le informative 

in oggetto a studenti e genitori mediante:  

 

INCONTRI SU PIATTAFORMA INTERNET  

(GOOGLE MEET, TEAMS, ETC…) 

 

Chiediamo di poter avere un incontro con gli studenti delle classi terze i seguenti giorni: 

 - LUNEDÌ 14/12/2020 ore 16:30-17:30 

 - GIOVEDÌ 17/12/2020 ore 17:00-18:00 

Il nostro l’istituto propone per il collegamento la piattaforma meet; è sufficiente cliccare sul link di 

seguito il giorno e l’ora stabilita: 

https://meet.google.com/kjc-dted-atn 

ATTENZIONE: gli studenti devono usare un account diverso da quello della scuola in quanto tale 

account è limitato e non consente la partecipazione a riunioni esterne. Se gli studenti non 

posseggono tale account possono contattarmi per risolvere il problema. 

 

Sarà anche possibile prenotarsi per singoli appuntamenti in videochat, scrivendo all'indirizzo 

macerokee@gmail.com o messaggio whatsapp al 338.3098343. La Scuola provvederà a confermare 

le prenotazioni tramite e-mail da parte del responsabile dell’orientamento. 

 

Dai prossimi giorni sarà visibile su youtube dei video di presentazione dell’Istituto Tecnico (A.F.M. e 

C.A.T.) il cui link si trova sul sito istituzionale dell’istituto: 

https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/orientamento 
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e nella pagina facebook: https://www.facebook.com/tecnicoladispoli 

Inoltre vi chiediamo di informare i vostri studenti e le loro famiglie, che il nostro istituto, per gli 

indirizzi C.A.T. e A.F.M. farà i seguenti OPEN DAY VIRTUALI: 

  SABATO 19/12/2020 ore 9.00-12.00 

  SABATO 09/01/2021 ore 9.00-12.00 

Per poter partecipare agli OPEN DAY è sufficiente collegarsi al link disponibile sul sito internet 

della nostra scuola (https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/orientamento e cliccare sul link 

Partecipa agli Open Day virtuali CAT – AFM) oppure mandare una email di conferma ad uno dei 

seguenti indirizzi: 

macerokee@gmail.com   PROF. CERROCCHI 

prof.vittoriopirito@gmail.com  PROF. PIRITO 

oppure mandare tramite whatsapp: 338.3098343  PROF. CERROCCHI 

TALI CONTATTI POSSONO ESSERE COMUNICATI A GENITORI E STUDENTI PER 

CHIEDERE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DEGLI INDIRIZZI C.A.T. e A.F.M. 

 

Attendiamo riscontro presso: 

Email: divittoriotecnico.orientamento@gmail.com; oppure   macerokee@gmail.com 

WhatsApp: Funzione strumentale prof. Massimo Cerrocchi  (338.3098343) 

                Nel ringraziarvi per l’attenzione, i nostri più cordiali saluti 

 

Referenti: 

- Funzione strumentale: prof. Massimo Cerrocchi  (338.3098343)  

 

- Comitato Orientamento:  

prof. Vittorio Pirito……… (347.9160319) 

 

Ladispoli  01/12/2020 
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