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Al 

 Dirigente Scolastico 

e p.c. 

Al Docente referente per l’Orientamento 

 

Oggetto: Invito all’OPEN DAY per l’orientamento degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado. 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi  ha il piacere di invitare 

le SS.LL. , gli studenti delle classi terze e le loro famiglie a partecipare all’Open Day, che avrà luogo 

in modalità telematica sabato 4 Dicembre 2021. Sarà l’occasione per illustrare la nostra offerta 

formativa e per consentire agli studenti e alle loro famiglie una più completa conoscenza dei percorsi 

di studio, delle opportunità del percorso formativo e delle attività che il nostro Liceo propone.  

L’OPEN DAY avrà inizio alle ore 9,30 in modalità on line sulla piattaforma Google Meet. Sarà 

possibile accedere alla piattaforma attraverso il link di seguito riportato: 

 

https://meet.google.com/nbt-enbv-geb 

 
Consapevoli delle difficoltà che tale modalità di incontro presenta, invitiamo le SS.LL. ad indirizzare 

gli alunni interessati al nostro sito istituzionale (www.liceovittorioemanuelegaribaldi.edu.it) per 

approfondire ulteriormente le informazioni sulla nostra offerta formativa, per partecipare ai laboratori 

di Civiltà Classiche e Arte, che saranno organizzati esclusivamente per gli studenti delle scuole 

medie, e per conoscere le sedi del nostro Liceo  attraverso un filmato realizzato dai nostri studenti. Si 

rappresenta che sarà comunque possibile visitare le sedi scolastiche in presenza nelle seguenti date 

su prenotazione: 

 

• Sede Garibaldi - venerdì 10 dicembre 2021: 1° turno ore 16,00/ 2° turno ore 17,30 

• Sede Vittorio Emanuele II – sabato 11 dicembre 2021: 1° turno ore 9,30/ 2° turno ore 11,00 

 

La prenotazione dovrà essere effettuata collegandosi al sito web dell’istituzione scolastica (home 

page→ orientamento) e cliccando sul link indicato. Si aprirà un form da compilare e inviare per la 

prenotazione. Si rammenta che, per accedere alle sedi scolastiche, gli adulti dovranno essere muniti 

di Green Pass. 

Si allega alla presente le locandine degli open day on line e delle visite alle sedi scolastiche, previsti 

nei mesi di dicembre e gennaio, e la locandina con le informazioni sui laboratori di Civiltà Classiche 

e Arte, che si prega di divulgare agli studenti interessati. 

Cordiali saluti 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
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