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CIRC. n. 169 a.sc. 2020/2021

Schio, 13 gennaio 2021

Ai genitori e agli studenti delle
classi 2AST – 2BST - 2ASE –
2BSE – 2CSE – 2DSE – 2ESE
p.c. ai docenti delle classi
seconde indicate
Oggetto: orientamento classi seconde: incontro con i genitori e gli studenti
Gentili Genitori, cari studenti,
entro il 25 gennaio, all’atto dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, sarete chiamati ad esprimere
la vostra scelta tra le opzioni comprese nell’offerta formativa dell’Istituto.
Nel mese di dicembre gli studenti hanno partecipato ad un primo incontro informativo; affinché
possiate avere un quadro chiaro della proposta e discuterne in famiglia, vi invitiamo ad un secondo
momento di riflessione che speriamo possa offrirvi elementi utili per scegliere in modo
consapevole.
L’attività, che è rivolta a Genitori e studenti, si svolgerà necessariamente a distanza; potrete
collegarvi tramite i link inseriti nella tabella sottostante: si utilizzerà la piattaforma TEAMLINK,
che consente il collegamento di un grande numero di partecipanti: per accedere alla
videoconferenza, i partecipanti dovranno cliccare sul link e scaricare il programma Teamlink,
secondo istruzioni a video - in alternativa, si può prima effettuare il download del programma a
questo link https://www.teamlink.co/download.html e poi procedere al collegamento tramite il link.
Settore Economico
Classi 2ASE – 2BSE – 2CSE – 2DSE – 2ESE
ore 18.00 – 19.15

Martedì 19 gennaio 2021

Link per partecipare alla riunione:
https://m.teamlink.co/6438744419
Settore Tecnologico
Classi 2AST – 2BST

ore 18.30 – 19.30

Link per partecipare alla riunione:
https://m.teamlink.co/9121400707

Invitiamo i coordinatori delle classi a diffondere la circolare tramite Messenger e a ricordare agli
studenti l’appuntamento.
Contiamo sulla vostra partecipazione per una buona riuscita dell’incontro.
Saluti cordiali
La responsabile dell’orientamento
R. F. Dal Brun

La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

