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Open day del giorno 18/12/2021.
Incontri per l'orientamento per le classi terze medie
L'I.P.S.A.R. “Le Streghe” è lieto di accogliere gli studenti delle terze medie e le loro famiglie per
presentare la propria offerta formativa al fine di affrontare una scelta consapevole e serena della
scuola secondaria superiore.
A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, gli ingressi saranno scaglionati.
L’entrata dei visitatori è consentita su prenotazione agli orari predefiniti con tolleranza di
circa 5 minuti prima dell’orario di inizio.
I visitatori di ogni turno (massimo 10) verranno organizzati a visitare gli ambienti ed i
laboratori accompagnati e guidati da allievi, docenti e personale incaricato in un tour che consentirà
loro di visitare la scuola, assistere ad alcune attività svolte da allievi e colloquiare con i docenti.
Per permettere una gestione che garantisca la massima sicurezza, non sarà consentito
l’ingresso nella scuola a coloro che arriveranno senza prenotazione.
Per evitare assembramenti gli allievi potranno essere accompagnati da un solo adulto
accompagnatore maggiorenne (non sono ammessi altri accompagnatori minori, fratelli, sorelle etc..).
Tutti i visitatori saranno ammessi solo se muniti di mascherina, inoltre sarà controllata la
temperatura mediante termo scanner, tutti gli accompagnatori dovranno essere muniti di green pass
rinforzato, secondo la normativa vigente.
Open Day del giorno 18/12/2021

Si svolgerà nei seguenti orari

Fare click sui seguenti link

Primo Turno 15.30-16.00

https://forms.gle/g9FvASuZSyZqEGGu7

Secondo Turno 16.00-16.30

https://forms.gle/f9xU5ptMVy34Nh9F7

Terzo Turno 16.30-17.00

https://forms.gle/QjgWbDzRrysGEVu57

Quarto Turno 17.00-17.30

https://forms.gle/1fzcghbij3mmfDPdA

Per motivi di organizzazione chiediamo agli interessati di compilare il breve modulo di prenotazione in
cui si potrà scegliere l'orario più conveniente tra quelli proposti.
I dati raccolti saranno utilizzati solo per le iniziative di orientamento dell’Istituto.
Benevento li, 13 Dicembre 2021
La Funzione strumentale orientamento
Prof.ssa Anna Maria Esposito

