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Prot. n. 10141/V1 
Alle Scuole Secondarie di Primo grado 

Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie 
Al Sito WEB 

Atti 
OGGETTTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

 
L’ Open day dell’Alberghiero di Formia è sempre stato un evento molto importante, che negli ultimi anni ha 

visto la partecipazione di numerose studentesse e studenti con i loro genitori.  

La situazione derivata dall’emergenza epidemiologica relativa al Covid-19 non ci permetterà, quest’anno, di 

poter incontrarci in presenza, per cui abbiamo organizzato un Open day in modalità virtuale, in 

videoconferenza utilizzando la piattaforma CISCO WEBEX. 

In questo modo gli alunni della secondaria di primo grado e al loro famiglie potranno conoscere la nostra 

offerta educativa e formativa, per effettuare scelte consapevoli e realistiche per il loro futuro. 

Sarà obbligatorio effettuare la prenotazione, per consentire di pianificare e gestire al meglio le attività e la 

partecipazione. 

Troverete sul sito il modulo di prenotazione e, il giorno precedente previsto per l’incontro, il  link per 

collegarvi.  

Le date degli Open day online saranno le seguenti: 

 Sabato 19 dicembre 2020 I turno dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

 Sabato 19 dicembre 2020 II turno dalle ore 11.15 alle ore 12.15; 

 Sabato 9 gennaio 2021 I turno dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

 Sabato 9 gennaio 2021 II turno dalle ore 11.15 alle ore 12.15; 

 Venerdì 15 gennaio 2021 I turno dalle ore 16.00 alle17.00; 

 Venerdì 15 gennaio 2021 II turno dalle ore 17.15 alle18.15; 

 Sabato 16 gennaio 2021 I turno dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

 Sabato 16 gennaio 2021 II turno dalle ore 11.15 alle ore 12.15; 

 Sabato 23 gennaio 2021 I turno dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 Sabato 23 gennaio 2021 II turno dalle ore 11.15 alle ore 12.15; 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Formia, 26 novembre 2020                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Dott.ssa Monica Piantadosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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