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Alle Scuole Secondarie di I Grado
della Provincia di Latina – Anzio e Nettuno

                                                                                   Al Dirigente scolastico

                                                                                    Al Referente orientamento

Oggetto: Informativa relativa agli OPENDAY 2021_2022

Nel corrente anno scolastico, l’I.I.S. “G.MARCONI” di Latina svolgerà i propri Openday nei mesi
di dicembre 2021 e gennaio 2022, nelle seguenti date:

 Sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 Sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 Sabato 22 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 Domenica 23 gennaio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

 Sabato 29 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tali incontri, rivolti a genitori e studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I Grado, 
saranno organizzati secondo una duplice modalità:

 IN PRESENZA

In tal caso è necessario prendere appuntamento, chiamando il numero del centralino 
0773/472005 oppure inviando una mail all’indirizzo openday@iismarconilatina.edu.it. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, 
gli ingressi saranno contingentati mediante scaglioni orari.

 ONLINE

Per il collegamento sarà utilizzata la piattaforma di videoconferenza Google Meet, 
accedendo al seguente link: https://meet.google.com/qhn-goes-org

Durante il collegamento è consigliabile disabilitare webcam e microfono, al fine di garantire
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un servizio chiaro e fruibile. Per fare un intervento sarà sufficiente utilizzare lo strumento 
chat di Meet.

In ciascun incontro, della durata di un’ora e mezza circa, la Commissione Orientamento descriverà
in dettaglio le strutture della scuola, gli indirizzi di studio proposti, le attività svolte, i progetti, gli
eventi e gli sbocchi professionali. Verranno illustrate le sezioni più importanti del sito ufficiale e dei
canali social del Marconi; verrà discussa la procedura di registrazione degli studenti, al primo anno
di corso, attraverso il portale ministeriale; verranno visitati diversi ambienti della scuola attraverso
un  tour  virtuale.  A  seguire,  i  docenti  della  Commissione  resteranno  a  disposizione  per
approfondimenti, chiarimenti, domande e curiosità.

A breve, sarà disponibile sull’homepage del nostro sito web:  www.iismarconilatina.edu.it
una pagina dedicata ai giovani studenti e alle famiglie, denominata “Orientarsi al Marconi”. In
questa sezione,  il  cui scopo è calare gli  interessati  nella  realtà del nostro istituto,  sarà possibile
accedere a tutte le informazioni relative all’attività di orientamento,  attraverso brochure digitale,
locandine, links, video, presentazioni multimediali e quant’altro.

Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare il seguente recapito:
 E-mail: orientamento@iismarconilatina.edu.it

Latina, 11/11/2021

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                 (dott.ssa Ester Scarabello)

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
     sensi dell'art. 3 c.2 del D.L vo n. 39/93
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