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In osservanza delle misure previste dal protocollo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, il nostro Istituto 
ritiene indispensabile organizzare al meglio le attività di 
orientamento per permettere agli studenti delle classi terze delle scuole 
Secondarie di I grado e alle loro famiglie di prendere la decisione 
migliore in relazione alla scelta della scuola superiore. 
A questo fine intendiamo  presentarVi le nostre attività relative 
all’Orientamento 2020/2021: 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
Due docenti saranno lieti di presentare, in modalità a distanza, l'Offerta 
Formativa dell'Istituto Sassetti Peruzzi ai vostri studenti e alle loro 
famiglie

·         TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ a partire dal 10 novembre 
fino al 21 gennaio (compresi) dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
10 – 12 – 17 – 19 - 24 – 26  Novembre 2020
1 – 3 – 10 – 15 – 17 Dicembre 2020
12 – 14 – 19 – 21  Gennaio 2021
·         Giovedì 14 gennaio 2021 anche in orario serale dalle ore 
19.00 alle ore 21.00.

Il link di Meet a cui connettersi sarà il seguente:
https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt
Per coloro che accederanno direttamente dall'app Meet, il CODICE sarà 
il seguente:qtp-uoam-oqt
VIDEO LEZIONI:
Gli studenti potranno entrare virtualmente in classe e partecipare 
attivamente a lezioni tenute dai nostri docenti, collegandosi a specifici 
link che verranno messi a disposizione sul sito web del nostro istituto.

mailto:fiis02900l@istruzione.it
mailto:fiis02900l@istruzione.it
mailto:fiis02900l@pec.istruzione.it
mailto:fiis02900l@pec.istruzione.it
https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt
https://meet.google.com/qtp-uoam-oqt


Le video lezioni si terranno nei seguenti giorni:
·         Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
·         Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

In allegato Vi inviamo i seguenti documenti digitali:
1)      Piano delle attività
2)      Brochure
3)      Segnalibro

 
Con l'auspicio che possiate trasmettere i suddetti allegati agli studenti e 
alle loro famiglie, Vi chiediamo cortesemente di comunicarci:

1)      l'eventuale possibilità di presentare l'Offerta Formativa del 
nostro Istituto collegandoci direttamente con i Vostri alunni di 
mattina in orario curricolare; 
2)      la possibilità di far pervenire, nel rispetto della normativa 
Covid, la brochure e il segnalibro di cui sopra, in formato 
cartaceo, indicandoci anche il numero totale dei vostri studenti 
delle classi terze.


