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Circ. n. 130

Villa Carcina, 17/11/2020

Ai genitori 
Agli alunni
Ai docenti

Scuola Secondaria di I grado
Classi TERZE

I.C. “Olivelli” - Villa Carcina

 ATTI

OGGETTO: iniziative di orientamento in ingresso dell’Istituto Beretta di Gardone V.T.

Si comunica l’elenco delle iniziative di orientamento dell’istituto di cui in oggetto.

1- Open Day:

Venerdi 27 novembre 2020 dalle ore 17.30
Sabato 5 dicembre 2020 dalle ore 15.00
Venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 17.30

Per le modalità di partecipazione si rinvia al volantino in allegato.

2- Presentazione dell’offerta formativa agli alunni delle classi Terze del nostro
istituto nella giornata di GIOVEDI 19 NOVEMBRE 2020 dalle 10.00 alle 12.00.

In questa occasione gli allievi sono autorizzati a disconnettersi dalle lezioni online
nelle  rispettive  aule  virtuali  per  collegarsi  all’incontro,  al  quale  parteciperanno
anche i docenti presenti in quelle ore secondo la scansione in allegato.

L’appuntamento sarà raggiungibile al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/87812464459?pwd=ckxOc0w0dUw5bE5ncU5RQWhkRDlkZz09 

La piattaforma adottata è Zoom Meeting:
- Accesso  da  PC:  premere  sul  link,  inserire  il  proprio nome nel  campo

apposito e premere sul pulsante Join per accedere alla conferenza.
- Accesso da smartphone o tablet: scaricare l’applicazione Zoom,  premere

sul  pulsante Join  a  meeting e,  nella  nuova  schermata  visualizzata,
selezionare l’opzione Join with a personal link name. Inserire, quindi, il
link  nel  campo Personal  link  name,  indicare  il  proprio  nome  nel

https://us02web.zoom.us/j/87812464459?pwd=ckxOc0w0dUw5bE5ncU5RQWhkRDlkZz09
http://www.icsolivelli.edu.it/


campo Your  name e  premere  sul  pulsante Join,  per  accedere  alla
conferenza.

3- Possibilità di  consultazione di materiale vario comprendente la  presentazione
dell’Istituto  e  alcuni  video  delle  attività  laboratoriali,  disponibile  sul  sito
http://www.iiscberetta.edu.it/ indicativamente a partire dal 16 novembre.

Cordialmente,

Prof.ssa Francesca Dallera Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Fassina Prof. Daniele Gennari
F.S. Orientamento interno/esterno Firma autografa a mezzo stampa ai sensi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’art3, comma 2, d.lgs. 39/93
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

http://www.iiscberetta.edu.it/

