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Cervia, 16/11/ 2020 

 

 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 

PRIMO GRADO 

 

OGGETTO: Orientamento Scuole secondarie di primo grado 
 

Si comunicano le giornate in cui sarà possibile visitare il nostro istituto previa prenotazione.  
 
Open day: 

Sabato  05/12/2020  dalle ore 09:30 alle 12:30; dalle 14:30 alle 17:00 

Sabato  12/12/2020 dalle ore 09:30 alle 12:30;  dalle 14:30 alle 17:00 

Sabato  19/12/2020 dalle ore 09:30 alle 12:30; dalle 14:30 alle 17:00 

Per la partecipazione agli open day si richiede la prenotazione da effettuare al numero 0544/976498 

attendendo la risposta dell’operatore Sig.ra Maria (dalle ore 09:00 alle ore 13:00). Gli allievi 

dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile. Per accedere all’istituto 

sarà necessario compilare e consegnare l’autocertificazione che è possibile scaricare dal sito web 

dell’Istituto.  Gli ingressi saranno gestiti a turni di 30 minuti.  

Le date dell’orientamento a distanza sono le seguenti: 

Giornate AMONG SCHOOLS, orientiamoci in sicurezza: 

Giovedì 19/11/2020 dalle ore 10:00 alle 11:00; in accordo col docente della classe 

Giovedì 19/11/2020 dalle ore 15:00 alle 16:00; individuali o col genitore 

Giovedì  26/11/2020 dalle ore 10:00 alle 11:00; in accordo col docente della classe 

Giovedì  26/11/2020 dalle ore 15:00 alle 16:00; individuali o col genitore 

Giovedì  03/12/2020  dalle ore 10:00 alle 11:00; in accordo col docente della classe 

Giovedì  03/12/2020  dalle ore 15:00 alle 16:00; individuali o col genitore 

Giovedì 10/12/2020 dalle ore 10:00 alle 11:00; in accordo col docente della classe 

Giovedì 10/12/2020 dalle ore 15:00 alle 16:00; individuali o col genitore 

Giovedì 17/12/2020 dalle ore 10:00 alle 11:00; in accordo col docente della classe 

Giovedì 17/12/2020 dalle ore 15:00 alle 16:00; individuali o col genitore 
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Per la partecipazione si richiede di effettuare la prenotazione per singoli allievi o per gruppi classe 

attraverso il seguente link copiandolo e incollandolo sul browser:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYWDTsW2Rlf52TIQ-

mxDcoFxPFkCERXDuEuG_VABtQwUcjPQ/viewform 

Gli incontri saranno effettuati utilizzando la piattaforma Google Meet. Pertanto, è necessario 

possedere un account Gmail attivo da fornire compilando il modulo di prenotazione. Successivamente 

gli alunni o il gruppo classe, in accordo col loro insegnante, riceveranno il link di invito per potersi 

collegare nella data e ora richiesta. 

 

Sul nostro account Facebook è stato pubblicato il nostro primo video, strumento per noi utile per poter 

fornire agli allievi qualche informazione iniziale:  

https://it-it.facebook.com/1480812268862499/videos/758530654698061/ 

 

Eventuali modifiche ai calendari saranno comunicate sul nostro sito web. 

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di inviare una mail al seguente indirizzo: 

volpi.lu@alberghierocervia.istruzioneer.it 

 
 
 

Il Referente per l’Orientamento    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luca Volpi      Prof.ssa Scilla Reali 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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