ORIENTAMENTO CLASSI TERZE: SCUOLE APERTE
Di seguito alcune informazioni pervenuteci da Istituti Secondari di Secondo grado relative a SCUOLE APERTE
online.
Per le modalità di accesso si consiglia di consultare il sito di ogni singolo Istituto alla voce SCUOLE APERTE.

1. ISIS BEM

“BRIGNOLI “ GRADISCA D’ISONZO

Le prime date sono già consultabili sul sito della scuola, sezione "SCUOLA APERTA", dove i genitori
e gli studenti troveranno anche i link per collegarsi.
La prima data di SCUOLA APERTA ONLINE è:
- venerdì 13 novembre ore 17.00
-link: https://meet.google.com/kmn-xoqy-fzs
2. STRINGHER - UDINE
OPEN DAY ON LINE - Porte aperte allo Stringher per visite virtuali, rivolte agli alunni delle classi
seconde e terze con le loro famiglie, per incontrare gli studenti e i docenti dello Stringher che
risponderanno alle curiosità e alle domande sulla nostra offerta formativa (da ottobre 2020 a
gennaio 2021), nelle seguenti date.
L’accesso avverrà attraverso piattaforma on-line G-suite, il sabato dalle 15 alle 16
28 novembre 2020 | 19 dicembre 2020 | 16 gennaio 2021
3. LICEO BUONARROTI MONFALCONE
Glii Open Day si svolgeranno in videoconferenza. Durante gli incontri online gli allievi delle scuole
secondarie di primo grado e le loro famiglie potranno seguire le presentazioni dei percorsi di studi e
dialogare con il dirigente scolastico, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti del nostro liceo.
Per il LICEO SCIENTIFICO
giovedì 19 novembre 2020, ore 18-19:30
sabato 5 dicembre 2020, ore 17-18:30
Per il LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
venerdì 20 novembre 2020, ore 18-19:30
venerdì 4 dicembre 2020, ore 18-19:30
Per il LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
sabato 28 novembre 2020, ore 17-18:30
Per il LICEO LINGUISTICO
venerdì 27 novembre 2020, ore 18-19:30
venerdì 11 dicembre 2020, ore 18-19:30
Per il TUTTI I PERCORSI DI STUDIO
sabato 12 dicembre 2020, ore 17-18:30
I link per partecipare agli Open Day saranno pubblicati il giorno stesso dell’evento al seguente
indirizzo sul sito della scuola:
https://www.bit.ly/2HzhT8j

