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Salerno, 22.12.2020
Istituti Comprensivi/ S.S.II Grado
Ai Dirigenti Scolastici
p.c. Ai docenti referenti Orientamento
Ai Sigg. Genitori delle classi III
p.c. Alle studentesse e agli studenti
SALERNO E PROVINCIA
e Comuni Province viciniore
All’Albo – Al Sito web
SEDI

Oggetto: LICEO ARTISTICO SABATINI – MENNA DI SALERNO – Iscrizioni alle CLASSI PRIME
- per a.s. 2021/2022.
Virtual Open day mese di Gennaio 2021
Con la presente comunico alle SS.LL. che il Liceo Artistico Sabatini Menna vuole offrire ulteriori possibilità
di incontro e di informazione circa la propria offerta formativa anche nel mese di Gennaio, per consentire agli
alunni delle classi terze di scegliere il percorso di studi più idoneo alle proprie inclinazioni e per sostenere il
potenziale creativo di ciascuno, entro i termini delle iscrizioni alle S.S.II Grado, previste per il prossimo 25
gennaio 2021.
Di seguito le date dei VIRTUAL OPEN DAY- 4 WEBINAR ILLUSTRATIVI rivolti ai genitori ed agli
alunni, nonché ai docenti Referenti dell’Orientamento dei Vostri Istituti, che si svolgeranno nelle seguenti
date:
• DOMENICA 10 GENNAIO – ORE 10.00-12.00
• MARTEDI 12 GENNAIO – ORE 16.00-18.00
• GIOVEDI
14 GENNAIO – ORE 16.00-18.00
• MARTEDI 19 GENNAIO – ORE 16.00-18.00
NOTA BENE :Dal Web (consigliato).
La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle cuffie
– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…)
– Accedere al sito www.gotomeeting.com;
– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra;
– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice ID: 146-323-837
e fare clic sul pulsante “Partecipa”;
– Seguire la procedura di installazione dell’APP.
Per

accedere

velocemente

a

ciascuno

dei

quattro

webinar

utilizzare

il

link

: https://global.gotomeeting.com/join/146323837
Chiediamo, altresì, la cortesia di pubblicare la presente nota sul Vostro Sito - Area Orientamento, sulla
bacheca del registro elettronico di ogni classe del terzo anno e di notificarla ai genitori, alunni e docenti
Referenti della Vs. Istituzione Scolastica. La visita del nostro sito web
www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it sarà un ottimo modo per conoscere il Liceo Artistico, il suo percorso
formativo e le sue attività.
Nel ringraziare per il prezioso contributo, si allega il link del Video Promo della scuola, scaricabile da youtube
https://www.youtube.com/watch?v=sZiCTCa7O6U&feature=share.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
Firmato digitalmente

