prot. n. 7293/5.1.a
Giussano, 14.09.2021

ai Dirigenti delle Scuole secondarie di primo grado
ai referenti dell’orientamento

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER I SOLI STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si comunica agli studenti frequentanti la classe terza, alle famiglie ed alle Scuole Secondarie
di Primo Grado che il Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani di Giussano organizza le
seguenti attività.
PRESENTAZIONE A DISTANZA DEL LICEO A. MODIGLIANI da parte del Dirigente Scolastico e
dei docenti, a cui seguirà un momento riservato alle Vostre domande.
Cliccando sul link a fianco di ciascun evento è possibile effettuare la registrazione. Si
raccomanda di NON utilizzare la mail istituzionale dell’alunno, perché permette la
comunicazione solo tra persone che hanno lo stesso dominio, e di controllare la mail inserita,
che sarà utilizzata per comunicarVi le informazioni con cui potrete accedere alla diretta.
Venerdì 24 Settembre 2021 ore 19.00

https://forms.gle/LhmPxNprh8fR7yDf7

Giovedi 21 Ottobre 2021 ore 19.00

https://forms.gle/zb7SN3pk9x5Ccc3TA

OPEN DAY IN PRESENZA
Sarà possibile visitare il Liceo Artistico A. Modigliani nelle giornate del 25 settembre 2021 e
del 23 ottobre 2021. Al fine di evitare assembramenti, come richiesto dal DCPM vigente,
l’ingresso sarà organizzato per piccoli gruppi, suddivisi in 4 differenti fasce orarie. Chiediamo
quindi di essere puntuali e presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito
come da prenotazione. Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto e
quest’ultimo sarà tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 per poter accedere
all’edificio. Tutti i visitatori (compresi gli alunni) dovranno compilare e consegnare
l’autocertificazione allegata, indossare per tutta la permanenza nell’Istituto la mascherina
chirurgica e mantenere il distanziamento.
Cliccando sul link a fianco di ciascun evento è possibile effettuare la registrazione. Si
raccomanda di NON utilizzare la mail istituzionale dell’alunno perché permette la
comunicazione solo tra persone che hanno lo stesso dominio, e di controllare la mail inserita,
che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni.

Sabato 25 Settembre 2021 ore 13.00

https://forms.gle/sP3q4WpckDpCiRbdA
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Sabato 25 Settembre 2021 ore 14.30

https://forms.gle/W6X4M8yPnTLsYRsH6

Sabato 25 Settembre 2021 ore 16.00

https://forms.gle/KDdLaeJDPsm4NT9S7

Sabato 25 Settembre 2021 ore 17.30

https://forms.gle/kLzj43YaF2GDUsLL6

Sabato 23 Ottobre 2021 ore 13.00

https://forms.gle/87fPkfmYy3HXZt226

Sabato 23 Ottobre 2021 ore 14.30

https://forms.gle/iwDcAxVDcZk3sGkD6

Sabato 23 Ottobre 2021 ore 16.00

https://forms.gle/zRdvXP9Q33HjAJBG7

Sabato 23 Ottobre 2021 ore 17.30

https://forms.gle/UfpqUwC6oZCqzKsH8

Nelle stesse giornate la Commissione Inclusione sarà disponibile dalle 14.00 alle 17.30 per
colloqui individuali con le famiglie degli alunni con Bisogni educativi speciali, previa
prenotazione scrivendo a orientamento.inclusione@liceomodiglianigiussano.edu.it entro 2
giorni prima della data in cui si svolgeranno gli open day. Sulla base delle disponibilità sarà
comunicata l’ora del colloquio. Si sottolinea che è necessario presentarsi con la
certificazione in essere.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Nobili

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

Via Caimi,5 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 851103 - 0362 850090 - Fax 0362 852916 - Sito web www.liceomodiglianigiussano.edu.it
Codice Fiscale 91007250151 - Codice Meccanografico MBSL12000R - Codice Univoco IPA UF0YRQ
Pec MBSL12000R@pec.istruzione.it - Email istituzionale MBSL12000R@istruzione.it - Email info@liceomodiglianigiussano.edu.it

