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Utenti  
Sito Web 

Oggetto: Funzione Strumentale e Commissione ‘Orientamento in entrata’  

 

Open Day virtuali 

L’Istituto scolastico è pronto ad accogliervi per presentare la sua offerta formativa e le persone che lo vivono 
ed animano. I tradizionali incontri di orientamento OPEN DAY in presenza quest’anno saranno sostituiti da 
sessioni on line dedicate, in videoconferenza con i docenti dei rispettivi Indirizzi di studio dell’Istituto. 
 
L’iniziativa sarà interamente veicolata tramite una pagina web dedicata all’evento “Open Day” raggiungibile 
mediante: 

• Sito web dedicato: https://www.iisviasdacquisto69.edu.it/openday2020 (attivo dal 7 dicembre p.v.) 

• Banner e link presenti sul sito istituzionale: https://www.iisviasdacquisto69.edu.it  

• Gruppo Telegram dedicato all’Open Day raggiungibile dalla pagina web dell’evento; il gruppo sarà 
gestito dai docenti della Commissione di Orientamento in entrata e consentirà di fornire informazioni 
in modo asincrono ed eventuale supporto per le sessioni on line. 

 
 
Dal sito sarà possibile: 
• approfondire la conoscenza dell’Istituto scolastico e degli indirizzi di studio con pagine dedicate; 
• accedere agli ambienti di prenotazione delle due tipologie di evento predisposte: 
 

 Open Day e Open Night: incontri aperti di videoconferenza rispettivamente in orari diurni e 
pomeridiani, 

 Open personal: incontri con i singoli docenti di ogni indirizzo di studio. 
 

 
Open Day – Open Night 

 
Gli incontri saranno prenotati dagli interessati mediante un Modulo Google. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 7 dicembre 2020. 
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Open Day Open Night 

Cosa sono? 
Incontri di orientamento di gruppo in 
videoconferenza con i docenti dei rispettivi Indirizzi 
di studio. 

Cosa sono? 
Incontri di orientamento di gruppo in 
videoconferenza con i docenti dei rispettivi Indirizzi 
di studio. 

In quali giorni? 
12 dicembre 2020 
16 gennaio 2021 

In quali giorni? 
15 dicembre 2020 
21 gennaio 2021 

A che ora? 
10:00 - 11:00 Liceo Classico e Liceo Linguistico 
11:00 - 12:00 Liceo Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale 

A che ora? 
18:00 - 19:00 Liceo Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale 
19:00 - 20:00 Liceo Classico e Liceo Linguistico 

 
Open Personal 

 
Gli incontri con i singoli docenti saranno prenotati mediante un sistema di booking che consentirà ai singoli 
partecipanti interessati di prenotare autonomamente il proprio incontro con il rispettivo docente di ogni 
indirizzo. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 7 dicembre 2020. 
 

Open Personal 
Cosa sono?  
Sono videoconferenze personali con i docenti di IIS Via Salvo d'Acquisto, 69. 

A cosa servono?  
Forniscono informazioni più specifiche e rispondono puntualmente alle domande di studenti e genitori. 

Quando? 
9 e 18 dicembre 2020 
11 e 22 gennaio 2021 
Per ognuna delle date indicate si potranno prenotare fino a 6 incontri per ogni indirizzo di studio 
dell'Istituto. 

 
 
La docente referente della Funzione Strumentale ’Orientamento in entrata’ è la Prof.ssa Viviana Nova.  
L’indirizzo per eventuali comunicazioni/richieste di informazioni è: viviana.nova@iisviasdacquisto69.edu.it 
 
Sarà possibile contattare, altresì, le seguenti docenti della Commissione ‘Orientamento in entrata’, via mail: 
 
Prof.ssa Arianna Zuccaro arianna.zuccaro@iisviasdacquisto69.edu.it 
Prof.ssa Chiara Fabbri  chiara.fabbri@iisviasdacquisto69.edu.it 
Prof.ssa Luna Lanna  luana.lanna@iisviasdacquisto69.edu.it 
 

Si comunica, inoltre, che durante tutto il periodo degli Open Day virtuali le componenti dell’Istituto 

coinvolte risponderanno ai visitatori nel canale TELEGRAM di Istituto. 
 
Ricordiamo, infine, che consultando il SITO è possibile avere risposte precise su molti argomenti di comune 
interesse. 
 
VI ASPETTIAMO! 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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