
 
 

Al personale Docente  
Agli studenti di nuova iscrizione a.s. 2021/2022 
Ai loro Genitori  
Al Direttore SGA  F.F. 
Al personale ATA  
All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

 
 

 

Oggetto: Incontri di VIRTUAL OPEN DAYS - Iscrizioni a.s. 2021/2022   

 
Nonostante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 

2021/2022, non abbiamo voluto rinunciare al piacere di aprire virtualmente le porte del nostro Istituto ed attraverso 

piattaforme e tour virtuali,  venerdì 08 e mercoledì 20 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in modalità online 

mediante la piattaforma G-Suite, saremo lieti di illustrarvi le peculiarità dell’offerta formativa dei nostri diversi indirizzi, i relativi 

sbocchi professionali ed universitari, le attività scolastiche ed extrascolastiche, i lavori prodotti e le esperienze realizzate dagli 

studenti. 

In tale occasione i genitori avranno l'opportunità di conferire con il Dirigente Scolastico e i docenti, visitare, attraverso tour 

virtuali e video, gli ambienti della scuola, conoscere le attività proposte,  le strumentazioni informatiche e tecnologiche presenti 

nelle aule e nei laboratori, la struttura del nostro edificio, tra i più moderni e funzionali del territorio per ampiezza e luminosità 

degli spazi comuni e degli spazi didattici, nonché la funzionalità degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive. 

Consapevoli dell’importanza che riveste la scelta del corso di studi superiori nella vita di ogni adolescente, durante gli incontri di 

Virtual Open Days i Docenti saranno lieti di fornire informazioni utili per orientarsi in maniera consapevole, nella futura scelta di 

prosecuzione degli studi. 

Nelle giornate dei Virtual Open Days inoltre, sarà fornito un servizio di supporto per le iscrizioni online, attraverso collegamenti 

ad aule virtuali dedicate. 

 
Gli alunni di nuova iscrizione inoltre, venerdì 15 gennaio 2021 h 16.00/17.00, potranno partecipare ad un incontro con gli 
studenti dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” per un confronto sulle esperienze formative caratterizzanti i diversi indirizzi e per riflessioni 
utili ai fini di un orientamento consapevole.  
 
Sarà possibile collegarsi alla diretta streaming dedicata agli incontri di Virtual Open Days cliccando sul seguente link  

http://www.isisstefanelli.edu.it/orientamento-2021/ 
 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.isisstefanelli.edu.it. oppure rivolgersi all’Ufficio didattica ai seguenti 
recapiti telefonici 0823 970718 - 0823 970608 nei giorni di seguito riportati:  

- lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 
- martedì – giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

 
Al fine di garantire la buona riuscita dell’evento, occasione di visibilità dell’Istituto sul territorio, si chiede la massima 
collaborazione dei docenti tutti. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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