Circ. n. (vedasi segnatura)

Cividale del Friuli, 27 novembre 2020
Agli alunni delle classi terze
e alle loro famiglie
Scuola Secondaria di primo grado
Ai referenti Orientamento
Istituti Comprensivi - UTI di Udine
Istituti Comprensivi - UTI Collio – Alto Isonzo
e p.c. ai Dirigenti Scolastici

Oggetto: orientamento in entrata Licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” – Cividale del
Friuli.
Anche quest’anno il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale ha il piacere di invitare gli alunni e le
famiglie a conoscere i Licei Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane del CNPD
attraverso una serie di
incontri online di scuola aperta
su piattaforma meet secondo il calendario che segue:
lunedì 30 novembre 15.00-16.30 e 16.30-18.00

Tutti i licei in incontri dedicati e distinti

sabato 12 dicembre 09.00-10.30 e 15.00-16.30
10.30-12.00 e 16.30-18.00

Liceo Classico e Liceo Linguistico
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane

Sabato 9 gennaio

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane
Liceo Classico e Liceo Linguistico

09.00-10.30 e 15.00-16.30
10.30-12.00 e 16.30-18.00

I genitori interessati alle presentazioni dei licei sono pregati di seguire le istruzioni in calce:
 accedere al portale delle prenotazioni cnpd.simplybook.it , presente sul sito del CNPD;
 selezionare la voce “prenota ora”;
 selezionare il liceo per il quale si ha interesse ad avere informazioni e selezionare il periodo più
congeniale (qualora siano disponibili due periodi diversi);
 compilare le parti obbligatorie del modulo che compare all'atto della selezione oraria e
confermare la prenotazione; la prenotazione potrà essere cancellata in qualsiasi momento.
Il link dell’incontro sarà comunicato in un secondo momento alla mail indicata all’atto dell’iscrizione.
Per richiedere ulteriori informazioni, siete pregati di contattare la referente prof.ssa Francesca Trapani
all’indirizzo e-mail: orientamento@cnpd.it.
In attesa di incontrarvi numerosi nei prossimi webinar, si porgono cordiali saluti.
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberta PETTOELLO

Pratica trarrata da ass.te Amm.va S.B.
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