Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi della Provincia di Salerno
Ai Referenti per l’Orientamento in uscita
Agli studenti delle classi terze e ai loro genitori
Al Sito Web
OGGETTO: OPEN DAY 13 DICEMBRE 2020
Le norme vigenti per il contenimento del virus Covid-19 non consentono, come è noto, di realizzare in presenza le giornate di
scuola aperta, per questa ragione il Liceo Scientifico F. Severi di Salerno ha organizzato per il 13 dicembre 2020, ore 10-13, la
manifestazione Virtual Open Day, durante la quale gli studenti delle classi terze della Secondaria di primo grado e i loro genitori
potranno da remoto conoscere l’offerta formativa del nostro liceo, incontrando docenti, alunni e orientatori nelle aule virtuali
predisposte nella piattaforma Meet di G-Suite.
S’invitano i genitori e gli alunni a prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), pubblicato sul sito web
www.liceoseverisalerno.edu.it, per consultare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa del liceo.
Istruzioni operative: i partecipanti potranno accedere con un account Google alle singole aule cliccando sui links sottostanti, dopo
di che dovranno attendere giusto il tempo dell’ammissione ad entrare da parte dei docenti.
Per riunire i partecipanti in gruppi e garantire così una migliore efficienza delle attività, si prega l’utenza di richiedere l’accesso alle
aule ai seguenti orari:
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10:00
10:10
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AULE
VIRTUALI
ITALIANO
LINGUA E CULTURA LATINA
MATEMATICA
FISICA
LABORATORIO DI ROBOTICA
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI MATEMATICA
INFORMATICA
GEOMETRIA DINAMICA
SCIENZE
INGLESE-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-INTERCULTURA
STORIA E FILOSOFIA
ARTE
SCIENZE MOTORIE-LICEO SPORTIVO
EDUCAZIONE CIVICA-DIRITTO
RELIGIONE E ATTIVITA’ALTERNATIVE
DIRIGENZA-REFERENTI ORIENTAMENTO-SEGRETERIA
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LINK DI ACCESSO
meet.google.com/rjx-pwyx-yhn
meet.google.com/wqw-prfn-kcv
meet.google.com/qzn-yeur-vib
meet.google.com/qkf-mkti-fkv
meet.google.com/ixn-kirb-ksf
meet.google.com/qzq-atue-ppn
meet.google.com/dyo-xvfi-gzb
meet.google.com/eqg-pabs-yko
meet.google.com/wip-csxk-gtf
meet.google.com/kyj-opmb-qbk
meet.google.com/yvo-rbuf-hjb
meet.google.com/uyh-ezpj-waf
meet.google.com/qub-fsdj-scs
meet.google.com/xjh-asew-rqu
meet.google.com/gaf-nxng-gza
meet.google.com/cje-dvwd-dmc
meet.google.com/aen-setz-noi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Figliolia

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

