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Amatrice, 11/12/2020
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole Secondarie I Grado di Terni e Provincia
Alla C.A. dei Docenti referenti per l’Orientamento

Oggetto: Iniziative di orientamento “Amatrice Open Day”
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative di orientamento, in vista delle iscrizioni per l’a.s.
2021-2022, la Scuola Secondaria di II Grado di Amatrice organizza diverse iniziative, come da
programma allegato, per far conoscere gli indirizzi del liceo scientifico, tradizionale e sportivo
internazionale con annesso convitto, la struttura della scuola, la sua organizzazione e i percorsi di
ampliamento dell’offerta formativa, nell’ottica delle opportunità lavorative di studio a livello
locale, nazionale e internazionale.
Per partecipare agli sportelli di orientamento vi invitiamo ad accedere al seguente
link:https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUJ1NnNvNzg4NmNufGRlZm
F1bHR8MWMzMWM5NjM4ZWMyNDFjZWQ1MzY5MGU1N2Y2NTg1OTY.
Ad appuntamento salvato il mittente riceverà una mail di risposta con il link della video
conferenza che si svolgerà attraverso la piattaforma GSuite tramite il canale Meet.
Al momento della prenotazione dell’evento vi preghiamo di voler specificare, nello spazio
dedicato alla descrizione dell’evento, i dati della scuola e i nomi e i contatti dei referenti per
l’Orientamento se si tratta di prenotazione da parte dell’Istituto scolastico, enome, cognome e
provenienza dell’alunno e contatti dei genitori se si tratta di prenotazioni da parte delle famiglie.
Per partecipare alle giornate di Open Day vi invitiamo ad accedere al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2XK0TPj1Pl04OQ3MRjoNJiBexY5rB8AmZ5braI
H7DUjcT9g/viewform?usp=pp_url per compilare il modulo di prenotazione. I genitori
riceveranno tramite e-mail il link di partecipazione all’incontro secondola data e l’orario scelti.
Alla presente si allega, inoltre, una brochure che illustra l’offerta formativa del Liceo
Scientifico.
Per ulteriori informazioni sul nostro liceo è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto
Onnicomprensivo “Sergio Marchionne” all’indirizzohttps://www.icamatrice.edu.it
Confidando nella massima diffusione presso i vostri istituti, si ringrazia in anticipo e si inviano
cordiali saluti.
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