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Prot. n. 6006/E                 

Ladispoli,1/12/2020 

   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti d'Istruzione Secondaria di I grado 

   Loro sedi 

   Ai Docenti responsabili dell'orientamento 

 

 

 

Oggetto:  Open day di orientamento presso il Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli. 

 

Gli open day del Liceo "Sandro Pertini" per l’orientamento degli studenti del terzo anno della scuola media 

inferiore si terranno in modalità telematica attraverso collegamento su piattaforma Jitsi. Genitori e ragazzi 

potranno incontrare la Dirigente e i Docenti dell'Istituto in tre stanze virtuali dedicate ai diversi indirizzi 

secondo il seguente calendario. 

 

DATA ORA  

sab 19 dic 

09:00 / 10:00 aula tematica per l’indirizzo scientifico 

10:30 / 11:30 aula tematica per l’indirizzo classico 

12:00 / 13:00 aula tematica per l’indirizzo linguistico 

sab 09 gen 

09:00 / 10:00 aula tematica per l’indirizzo linguistico 

10:30 / 11:30 aula tematica per l’indirizzo scientifico 

12:00 / 13:00 aula tematica per l’indirizzo classico 

sab 16 gen 

09:00 / 10:00 aula tematica per l’indirizzo classico 

10:30 / 11:30 aula tematica per l’indirizzo linguistico 

12:00 / 13:00 aula tematica per l’indirizzo scientifico 

 

Per partecipare agli incontri sarà sufficiente collegarsi ai seguenti link. 
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 LINK 

aula tematica per l’indirizzo classico https://meet.jit.si/opendayPertini/aulaClassico 

aula tematica per l’indirizzo linguistico https://meet.jit.si/opendayPertini/aulaLinguistico 

aula tematica per l’indirizzo scientifico https://meet.jit.si/opendayPertini/aulaScientifico 

 

Tutti gli utenti sono pregati di effettuare l’accesso alla stanza virtuale con assoluta puntualità.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito 

https://sites.google.com/view/pertiniorienta/home/orientamento-in-entrata?authuser=0 o scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Fabia Baldi 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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