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A studenti e famiglie classi 3^ scuole secondarie 1° grado  

Alle scuole secondarie di primo grado  

 
Oggetto: Attività di orientamento in entrata per iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-2023  

 
 

Stanno ormai per avviarsi le azioni di orientamento rivolte a studenti e genitori dell’ultimo anno di 

corso delle scuole secondarie di 1° grado del nostro territorio. 

Anche per quest’anno la persistenza dell’emergenza epidemiologica impone misure di prevenzione 

che non consentono di recuperare il modello organizzativo precedente. 

Il miglioramento della situazione generale permette, però, di consentire a genitori e studenti di 

tornare a visitare le nostre scuole, pur se con contingenti ridotti e su prenotazione. 

 

Qui di seguito troverete un calendario di visite delle tre scuole con un link per la prenotazione. Per 

ogni turno di un’ora (1° turno 16.30 – 17.30 – 2° turno 17.30 – 18.30) si potranno prenotare al 

massimo 15 genitori. Ogni genitore potrà essere accompagnato o dal figlio/a o dal coniuge. 

I genitori potranno accedere alla scuola con esibizione del QR della certificazione verde Covid. 

 

Per completare le azioni di orientamento, sono stati organizzati due incontri di presentazione 

dell’offerta formativa dell’IIS Beretta (con tutte le scuole associate) che si svolgerà a distanza su 

piattaforma telematica Zoom. 
 

Per ogni richiesta di informazioni, approfondimenti o chiarimenti inviare una mail a 

bsis00600c@istruzione.it 
 

Ecco il calendario generale delle iniziative: 

 

Incontri online con genitori e studenti - Open day a distanza 
 

Ogni incontro potrà accogliere un numero massimo di 500 utenti per sessione, utilizzando la piattaforma 

telematica Zoom, secondo il calendario sotto riportato e con la seguente organizzazione:  

 

Sabato 6 novembre ore 15 

 
1) presentazione dell’istituto da parte del Dirigente scolastico (indirizzi, attività e spazi 

laboratoriali, progettualità) 

2) spazio per interventi 
 

 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/81256738970?pwd=NXBOaEE4TXUwUjQrYk5Ud3EzUG5EQT09 

Meeting ID: 812 5673 8970 

Password: 364633 

 

https://us02web.zoom.us/j/81256738970?pwd=NXBOaEE4TXUwUjQrYk5Ud3EzUG5EQT09
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Venerdì 10 dicembre 

 
Presentazione dell’offerta formative dei singoli plessi e dei loro indirizzi di studio 

 

IPSIA ore 17.30 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82352876227?pwd=dXU4ZFppRWxPR28vQzhIc3B0TVNTZz09 

Meeting ID:82352876227   

Password:gb4RYn 
 

 

ITIS ore 18.00 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82708287595?pwd=MnMxT21iVm4rSHkrb0w1ekNDYldGQT09 

Meeting ID: 827 0828 7595   

Password: 067229 

 

LICEO ore 18.30 
Link: https://us06web.zoom.us/j/89796071731?pwd=enVmTFpwTUFjVFI3Y2ZxTURHVC9Tdz09 

Meeting ID: 89796071731   

Password: 693702 
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Visita alle scuole associate dell’IIS Beretta su prenotazione 

 
Scuola Data Ora Link prenotazione 

ITIS Giovedì 11 novembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYv-BrpWhObiFEqQJE-aSK-MW2BK8lWGXw5JXdTQ6F9PbBdA/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMIql1_XZg5wPPzDKqVh6EGE9ASRbLYI5-jNVWFM7NLalXQ/viewform 

LICEO Venerdì 12 novembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jjH3Fo_EFeDsT76rx4fTXITnyVjuPsGKrFD93Urn3Dg2vg/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oD9UzFY2TtBda1HlN808L07Z2lSusU9CPF12lcgrXlmOwA/viewform 

LICEO Martedì 16 novembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBW8FmO4Z7bjrL_hHzxpOUczhIU1cqXCO2rkCVmRTyadvEHQ/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCmSaqt9-n3LQEuAEhRgNwsMPleyrdeD1KWOiHXIoCyOrww/viewform 

IPSIA Mercoledì 17 novembre 17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerIpvMsM9THwE-C5A3W_GbzrqoEgVLqm8urkhoHis_kBQpMg/viewform 

ITIS Giovedì 25 novembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEi19jD09TrKcan0YWxAskLGOffbrMJspS7eOBOT98bITehw/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtGue-Xw4oqczV4A8zIYRMUeXz8MhAEVMWvGlA1vbVZuA8A/viewform 

IPSIA Venerdì 26 novembre 17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrC_sXfifIOl6GzIIvR60vMIKzij5McHhZ7yNtoEN69y6OfA/viewform 

ITIS Martedì 30 novembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtoNc4ZkoTSVhCrM6bzOMJyYzi_LHkgGG6fytP_mOH5FoYw/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_SL0IDTJ2X2M6fABr_z_ahcuWy2fUMFSk7cw7VEk_gzgb0Q/viewform 

LICEO Mercoledì 1° dicembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXGP4MT6l7kr12HOlGjrWFyT9NjdlbfyxFIqQeU5n3Q4cJxQ/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHSQp1azIC3SAs7Nf-z_I0ZyRZfElp4WRE4h6sn5ALPgRGpA/viewform 

IPSIA Mercoledì 1° dicembre 17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexwuF0L_HLl42ZMq8GLsrQafK2Xnpa8BGQ5O9ENWDrlPjMSQ/viewform 

ITIS Martedì 14 dicembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIE7Cai_9lnmbzfvi-epRMaEkgkrW8LQBG4eW7Nb9NI5jQtw/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGNwacjX1FCfuTxPJBSVepdtARczUg0LeII_zBCHDTYlpDLg/viewform 

LICEO Mercoledì 15 dicembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvaXsppvGhoKbC9Fj5Zx37HQrHoh0Q5GNNJ-B1ZeFSKBJUhg/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKKgxYddZ3dBocc2OyjPICK0xvoOp6ig04KvekfcHkRgrNXw/viewform 

IPSIA Mercoledì 15 dicembre 17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePI5AucbxfZUYjVMJFLT5o41PYjOqt_4udC_pR9X6sHHUzAA/viewform 

ITIS Mercoledì 22 dicembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk8-ibrudCEp-s9J1Il2IpZ5zcv3xVhYJUiCHZdOr29hA2EA/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-c9nAD7ZYHupxH-xG5waY6SjYo11T1yUo-R3A4EoMCX34hw/viewform 

LICEO Mercoledì 22 dicembre 
16.30 – 17.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcsp4-_vKXAuxP3MFl8Jv48kIkn4ahB4x3sr2aevLhdIr68Q/viewform 

17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuuo73gQ1dO2_PLa-hlRRj4tYfRyKX2nbgWyNIAB6I7qC-g/viewform 

IPSIA Mercoledì 22 dicembre 17.30 – 18.30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvnxft1XpUfPmvfIr2mbML5IPPmEDg3uYETlVod3JtL23CWQ/viewform 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Possono partecipare all'Open day: 

 

-genitore con figlio/a 

-genitore con genitore 

-genitore da solo 

Per ogni persona che intende essere presente (genitore e/o figlio) è obbligatorio compilare un modulo 

ciascuno 

 

Il modulo inizialmente presenta le seguenti domande: 

Email: indicare la mail a cui si vuole siano mandate le 

ricevute di prenotazione (si consiglia di segnalare 

un'unica mail per gruppo famigliare) 

Cognome e nome della persona che intende partecipare: 

si tratta del nome del genitore o del nome del figlio/a 

(informazione da specificare sotto); se ci si dichiara 

genitori viene poi chiesto di associare anche il nome del 

figlio/a. 

Quindi se un genitore vuole partecipare con il figlio/a, 

dovrà compilare una volta per sé e una volta per il figlio/a, 

se un genitore vuole partecipare con il coniuge, dovrà 

compilare una volta per sé e una volta per il coniuge 

ecc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


