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OGGETTO: Virtual Open Day del 12 dicembre 2020

 

Gentile Collega, 

Il giorno sabato 12 dicembre

sull'orientamento, rivolto agli studenti e rispettive famiglie, che a gennaio dovranno scegliere la 

scuola superiore a cui iscriversi per il prossimo anno scolastico. 

L'Open Day si svolgerà di mattina e sarà strutturato in tre incontri (il primo inizierà alle ore 

09:00, il secondo alle 10:00 e il terzo alle 11:00), a cui sarà possibile partecipare semplicemente 

cliccando sui link che saranno presenti sulla homepage del 

 

www.itcvittoriovenetosalvemini.edu.it

 

Per far sì che l'informazione arrivi al maggior numero di persone interessate, ti chiedo 

cortesemente di mettere a conoscenza i genitori dei vostri studenti di tale iniziativa. 

Ringraziandoti anticipatamente per la collaborazione, ti scrivo di seguito i link dei singoli incontri:

 

Virtual Open Day "Vittorio Veneto Salvemini" di Latina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Meet delle 09:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Meet delle 10:00

----------------------------------------------

Meet delle 11:00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Per partecipare, è sufficiente cliccare sul link corrispondente all'orario interessato.
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Alla c.a. 

Referente Orientamento

Virtual Open Day del 12 dicembre 2020 

sabato 12 dicembre si svolgerà il nostro primo Open Day Virtuale 

sull'orientamento, rivolto agli studenti e rispettive famiglie, che a gennaio dovranno scegliere la 

scuola superiore a cui iscriversi per il prossimo anno scolastico.  

L'Open Day si svolgerà di mattina e sarà strutturato in tre incontri (il primo inizierà alle ore 

09:00, il secondo alle 10:00 e il terzo alle 11:00), a cui sarà possibile partecipare semplicemente 

cliccando sui link che saranno presenti sulla homepage del sito web del nostro Istituto: 

www.itcvittoriovenetosalvemini.edu.it  

Per far sì che l'informazione arrivi al maggior numero di persone interessate, ti chiedo 

a conoscenza i genitori dei vostri studenti di tale iniziativa. 

Ringraziandoti anticipatamente per la collaborazione, ti scrivo di seguito i link dei singoli incontri:

 

12 Dicembre 2020 

 

Virtual Open Day "Vittorio Veneto Salvemini" di Latina

------------------------------------------------------------------------------------------

Meet delle 09:00 - https://meet.google.com/myc-zgkr-vtx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Meet delle 10:00 - https://meet.google.com/zig-rcjr-ckg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Meet delle 11:00 - https://meet.google.com/zui-uwmz-fdm

--------------------------------------------------------------------------------------------

Per partecipare, è sufficiente cliccare sul link corrispondente all'orario interessato.
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 661083         
LTTD02000B@pec.istruzione.it  

Alla c.a.  

Referente Orientamento 

si svolgerà il nostro primo Open Day Virtuale 

sull'orientamento, rivolto agli studenti e rispettive famiglie, che a gennaio dovranno scegliere la 

L'Open Day si svolgerà di mattina e sarà strutturato in tre incontri (il primo inizierà alle ore 

09:00, il secondo alle 10:00 e il terzo alle 11:00), a cui sarà possibile partecipare semplicemente 

sito web del nostro Istituto:  

Per far sì che l'informazione arrivi al maggior numero di persone interessate, ti chiedo 

a conoscenza i genitori dei vostri studenti di tale iniziativa.  

Ringraziandoti anticipatamente per la collaborazione, ti scrivo di seguito i link dei singoli incontri: 

Virtual Open Day "Vittorio Veneto Salvemini" di Latina 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

vtx  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ckg  

------------------------------------------------------- 

fdm  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per partecipare, è sufficiente cliccare sul link corrispondente all'orario interessato. 
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