
 

 
 

 
   Anno Scolastico 2020/2021  Circolare n. 127     del 14/12/2020 
 
 
 Ai Dirigenti Scolastici del Territorio 
 Agli Alunni e ai genitori delle classi terze scuole medie 
 Ai Docenti Referenti per l’orientamento 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 Al Sito Web 
 
 Oggetto: Open Day domenica 20 dicembre 2020, 10 gennaio 2021, 21 gennaio 2021 
 

La nostra istituzione scolastica organizza tre eventi on line per l’Open Day di quest’anno, nelle  
domeniche del 20 dicembre 2020, 10 gennaio 2021, 21 gennaio 2021, per consentire ai alunni 
delle classi terze delle scuole medie del territorio e ai loro familiari di conoscere l’offerta 
formativa dell’istituto. 
 
Il nostro team digitale ha creato degli eventi web in diretta per ciascun indirizzo di studi offerto. 
Per ogni informazione circa le modalità di collegamento potete accedere alla home page del 
nostro sito www. http://www.liceofazioallmayer.edu.it/, dove abbiamo creato un’apposita 
sezione. 
 
In particolare sarà possibile collegarsi, nelle giornate sopra riportate, cliccando sul link 
dell’indirizzo di interesse tramite l’ app Skype da qualsiasi dispositivo. 
 
Indirizzo Economico Sociale: https://join.skype.com/k9JqC7WvjUN7 
Indirizzo Scienze Umane: https://join.skype.com/ddXjrnouyrpY 
Indirizzo Linguistico: https://join.skype.com/bzebCQ4GBnmB 
Indirizzo Musicale: https://join.skype.com/cZMUvMZg2Qq6 
 
Il collegamento aprirà l'app Skype installata sul vostro dispositivo. Anche se non siete iscritti e 
non disponete di un account puoi partecipare alla videochiamata come ospite. 
Se non disponete dell'app di Skype, apriremo il client web Skype. Non è necessario scaricarlo, 
in quanto attualmente supportato in Microsoft Edge e Google Chrome. 
Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie potranno partecipare attivamente, ascoltando i 
relatori e interagendo con delle domande. 
Vi aspettiamo numerosi 
 
   Il Dirigente Scolastico 
               (Prof. Vito Emilio Piccichè) 
 FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SS. ART. 3 D.LGS. N. 39/1993 
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Open Day
Vi Aspettiamo

Domenica 20 Dicembre 2020
Domenica 10 Gennaio 2021
Domenica 24 Gennaio 2021

Dalle 16,00 alle 19,30
on line
vai sul sito della scuola:
www.liceofgazioallmayer.edu.it
seleziona   "Open Day"
Scegli l'indirizzo a cui ti vuoi collegare


